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PRESENTAZIONE 

La disciplina dell’Unione europea degli aiuti di Stato, che trova la sua base fondamentale negli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), presenta aspetti non sempre chiari e di facile applicazione, 
nonostante la crescente attenzione ad essa riservata dagli operatori interessati. In particolare, risulta problematica di 
volta in volta l’applicazione di nuove disposizioni che rispetto al passato ampliano o limitano la possibilità di 
concedere contributi ai soggetti economici.  
Le Camere di commercio del Piemonte, che da sempre rivolgono grande attenzione agli interventi di promozione e 
sostegno dei settori produttivi, negli ultimi anni hanno avvertito il crescente interesse nei confronti di questo tema e la 
necessità di strumenti pratici per risolvere le questioni introdotte dal quadro normativo di riferimento. 
Per questo, in collaborazione con l’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino, è stato realizzato il presente 
vademecum che rappresenta in primo luogo una guida operativa per le pubbliche amministrazioni che erogano gli 
aiuti, ma anche un utile strumento di primo orientamento per le imprese beneficiarie di queste risorse.  
In considerazione del rapido evolversi della normativa in materia di aiuti di stato e quindi per consentirne un periodico 
aggiornamento, il vademecum è disponibile esclusivamente in formato elettronico. 
Autore del volume è Riccardo Vuillermoz, profondo conoscitore della materia, grazie in particolare all’esperienza 
maturata presso i servizi della Commissione europea competenti per l’applicazione delle regole sugli aiuti di stato. 
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Premesse 

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), nella parte III, titolo 
VII, contiene un capo specifico (articoli 101-109) dedicato alle regole di concorrenza relative 
all’antitrust (intese e abuso di posizione dominante), alle concentrazioni (o fusioni) di imprese e agli 
aiuti concessi dagli Stati alle imprese. Questo capo attribuisce alla Commissione europea ampi 
poteri di controllo e impone alle imprese e agli Stati membri il rispetto delle norme citate o delle 
disposizioni contenute in atti adottati in virtù del trattato stesso. 

Una parte di queste regole riguarda gli aiuti concessi alle imprese dagli Stati membri. Più 
precisamente, all’interno del capo specifico sulla concorrenza vi è una sezione appositamente 
dedicata agli “aiuti concessi dagli Stati”, composta di soli tre articoli: 107, 108 e 109. Questi articoli 
non sono gli unici che riguardano gli aiuti di Stato, essendo interessati alla materia anche gli articoli 
93, relativo a taluni aiuti al settore dei trasporti cd. terrestri1, e l’articolo 106, paragrafo 2, relativo ai 
servizi d’interesse economico generale. 

L’articolo 107 del TFUE ha lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano 
eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di 
alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti2.  Infatti, gli aiuti 
concessi dagli Stati membri alle imprese possono falsare la concorrenza in quanto favoriscono 
talune imprese a scapito delle loro concorrenti e, talvolta, mantengono artificialmente in vita 
imprese che senza aiuti sarebbero fallite. In questo modo alterano il gioco della libera concorrenza e 
il funzionamento del mercato interno. 

Per garantire l'efficacia del divieto degli aiuti (che comunque ammette alcune deroghe), 
l’articolo 108 del TFUE impone uno specifico dovere di controllo alla Commissione e obblighi 
precisi agli Stati membri al fine di facilitare il compito attribuito alla Commissione e di evitare che 
la stessa sia posta di fronte al fatto compiuto3. 

La ragion d’essere della politica degli aiuti di Stato viene illustrata dalla Commissione europea 
soprattutto nel suo piano d’azione del 20054, che ricorda che “alla base della politica della 
concorrenza vi è l’idea che l’economia di mercato offre la garanzia migliore per accrescere il tenore 
di vita dei cittadini nella UE, uno dei principali obiettivi del trattato UE”. Inoltre, secondo la 
Commissione “il regolare funzionamento dei mercati è condizione essenziale per fornire ai 
consumatori i prodotti che desiderano, a prezzi contenuti”; la concorrenza è “...indispensabile per 
accrescere la competitività dell’economia europea, in quanto consente di creare un contesto in cui le 
imprese efficienti e innovative vengano debitamente ricompensate”. La Commissione ricorda anche 
la necessità di permettere alle forze di mercato di premiare le imprese più competitive e di garantire 
condizioni di parità tra tutte le imprese.  

Gli aiuti di Stato, infatti, sono in principio incompatibili con il mercato interno e dunque vietati. 

                                                           
1 Trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili interne.  
2 Cfr. ad esempio, la sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015, Belgio c/ Commissione, causa T-538/11, punto 62. 
3 Ivi, punto 63. 
4 Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato - Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma 

degli aiuti di Stato 2005-2009 (documento COM(2005) 107 finale, del 7.6.2005). 
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Tuttavia, malgrado gli effetti negativi che possono avere, il trattato autorizza esplicitamente alcune 
eccezioni al loro divieto, qualora gli aiuti possano avere effetti positivi a livello della UE nel suo 
complesso. Gli aiuti di Stato possono, dunque, essere dichiarati compatibili con il mercato interno, 
purché soddisfino obiettivi di comune interesse chiaramente definiti e non falsino la concorrenza e 
gli scambi tra gli Stati membri in misura contraria al comune interesse.  

Come appare nello schema riportato sotto, nell’analisi volta a verificare se un intervento 
pubblico rispetta le norme del diritto dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, occorre in primo 
luogo valutare se l’intervento stesso costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 
1 del TFUE. Questa parte della valutazione riguarda, dunque, la nozione di aiuto di Stato. Al 
termine di questa valutazione si può giungere alla conclusione che l’intervento non costituisce un 
aiuto di Stato; in questo caso l’intervento stesso non è soggetto ai vincoli derivanti dal trattato in 
materia di aiuti di Stato.  

Se l’analisi porta alla conclusione che la misura costituisce un aiuto di Stato, occorre 
inquadrarlo nell’ambito delle regole relative agli aiuti compatibili con il mercato interno o della 
prassi decisionale della Commissione europea. Questa conclusione apre la strada a due opzioni: a) 
procedere alla notifica dell’intervento alla Commissione europea affinché ne valuti la compatibilità; 
b) inquadrare l’aiuto nell’ambito di uno dei regolamenti che esentano gli Stati membri dall’obbligo 
di notifica (cd. regolamenti di esenzione).  

Qualora, invece, si nutrano dubbi circa la qualifica della misura come aiuto di Stato si hanno 
due possibilità principali: 1) notificare l’intervento alla Commissione europea sostenendo 
(motivandolo) che si ritiene che l’intervento non sia qualificabile “aiuto di Stato”; 2) trattarlo come 
se fosse chiaramente un “aiuto di Stato” e procedere nelle opzioni a) e b). 
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Il presente lavoro si pone l’obiettivo di illustrare ed esaminare la principale giurisprudenza e le 
principali regole dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Per poter fornire un’illustrazione il 
più possibile chiara conviene, in una prima parte, rispondere a un quesito fondamentale: quando un 
intervento pubblico è suscettibile di costituire un aiuto di Stato ai sensi del trattato? L’articolo 107, 
paragrafo 1 del TFUE sancisce il principio dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato 
interno e determina il campo di applicazione di questo divieto delimitando la nozione (o concetto) 
di aiuto di Stato. La risposta al quesito posto passa dunque attraverso l’analisi di questa disposizione 
(I). 

Una volta risposto al primo grande quesito, occorre porsi il problema della procedura di 
notifica. Infatti, il divieto degli aiuti di Stato non è assoluto ma, come si vedrà, ammette alcune 
deroghe. Tuttavia, l’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE impone agli Stati membri l’obbligo di 
notificare alla Commissione europea i loro progetti di aiuto affinché la stessa possa esprimersi sulla 
loro compatibilità con il mercato interno. Questo obbligo non si impone ad alcuni aiuti che ricadono 
nel campo di applicazione dei cd. “regolamenti di esenzione”. 

Dopo aver esaminato la nozione di aiuto di Stato conviene, dunque, illustrare le procedure di 
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notifica dei nuovi aiuti e quelle relative agli aiuti ritenuti illegittimi in quanto concessi senza 
autorizzazione della Commissione europea. Occorre, inoltre, illustrare il ruolo delle autorità 
preposte al controllo (0) 

Come già osservato, il principio dell’incompatibilità degli aiuti (o divieto) non è assoluto, ma 
ammette alcune deroghe. Queste deroghe verranno illustrate nella terza parte del presente lavoro, 
così come i principali atti che contengono i criteri di compatibilità degli aiuti e che, talvolta, 
esentano gli Stati membri dall’obbligo di notifica appena richiamato (III). 

 

* 

*  * 

 

Si ritiene utile segnalare che le disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato sono riprese 
nell’allegato I, oltre che in riquadri specifici all’inizio delle parti del vademecum ove vengono 
esaminate. L’allegato II, inoltre, riporta un elenco delle principali regole applicabili in materia di 
aiuti di Stato, con il rinvio alle pagine internet della Commissione europea dove possono essere 
scaricati. 
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I La nozione di aiuto di Stato 

Come già osservato, l’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE delimita la nozione di aiuto di Stato5. 

Articolo 107, paragrafo 1 del TFUE 

Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in 
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse 
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino 
di falsare la concorrenza. 

Dalla semplice lettura della disposizione appare assai chiaramente che, affinché una misura o 
un intervento costituisca un aiuto di Stato occorre che si verifichino quattro condizioni (o 

presupposti) cumulative. 

In altri termini, affinché una misura o un’operazione rientri nel campo di applicazione 

dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE e, quindi, sia assoggettata al principio di incompatibilità, 
occorre che la stessa: 

- abbia origine “statale”: “...aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali...”; 

- conceda un vantaggio (selettivo) a talune imprese o talune produzioni: “...favorire talune 
imprese o talune produzioni...”; 

- falsi o minacci di falsare la concorrenza; 

- incida sugli scambi tra gli Stati membri. 

La figura riportata di seguito schematizza l’analisi che occorre effettuare per verificare se un 
intervento è qualificabile aiuto di Stato.  

                                                           
5 Si segnala che la Commissione europea dovrebbe adottare una comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, che 

per ora è disponibile solamente allo stadio di progetto: Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di 
aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Disponibile nelle diverse versioni linguistiche alla 
seguente pagina: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html 



10 

 

Nelle pagine che seguono verranno esposte le quattro citate condizioni (o presupposti), 
iniziando con quella relativa all’origine statale dell’aiuto (A), per poi passare a quelle che 
riguardano la concessione di un vantaggio selettivo (B), all’impatto sulla concorrenza (C) e 
all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri (D). 

Prima di passare ad un tale esame, pare utile osservare che la giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea è costante nell’affermare le quattro condizioni richieste: la 
qualificazione come aiuto esige che siano interamente soddisfatte le seguenti condizioni. In primo 
luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo 
luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi fra Stati membri. In terzo luogo, 
esso deve concedere un vantaggio selettivo. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la 
concorrenza6. Inoltre, occorre osservare che, secondo costante giurisprudenza, le ragioni che 

                                                           
6 Cfr. Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012, Italia c/ Commissione, causa T-379/09, punto 34. Cfr. anche la 

sentenza della Corte di giustizia del 10 giugno 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, causa C-140/09, 
punto 31. Più recentemente, si veda anche la sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2012, Djebel c/ Commissione, causa 
T-422/07, punto 81, la sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, Land Burgenland e Austria c/ Commissione, cause 
riunite T-268/08 e T-281/08, punto 45, la sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013, Rousse Industry AD c/ 
Commissione, causa T-489/11, punto 29 e la sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014, Scheepsbouwkundig Advies- en 
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sottendono una misura di aiuto non sono sufficienti per sottrarre ipso facto tale misura alla qualifica 
di aiuto di Stato ai sensi del citato articolo. Infatti, il paragrafo 1 di detto articolo non distingue gli 
interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro 
effetti7. 

Infine, conviene ancora precisare la portata del controllo giurisdizionale sull’applicazione 
dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Dalla giurisprudenza costante risulta “...che la nozione di 
aiuto di Stato, come è definita in tale disposizione, ha natura giuridica e deve essere interpretata in 
base ad elementi oggettivi. Per tale ragione il giudice dell’Unione deve esercitare, in linea di 
principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico 
o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto 
riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione...” del citato articolo.  

È però anche vero che la Corte ha altresì affermato che in taluni casi il controllo del giudice 
dell’Unione è limitato. In particolare, quando le valutazioni apportate dalla Commissione hanno un 
carattere tecnico o complesso il giudice dell’Unione europea è tenuto a verificare l’esattezza 
materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, oltre che accertare 
se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione 
per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne 
sono state tratte. Tuttavia, “...non spetta al giudice dell’Unione, nell’ambito di tale controllo, 
sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione. Infatti, il controllo che i 
giudici dell’Unione esercitano sulle valutazioni economiche complesse condotte dalla Commissione 
è un controllo ristretto che si limita necessariamente alla verifica dell’osservanza delle regole 
procedurali e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza di manifesti 
errori di valutazione e di sviamento di potere”8. 

A) Origine statale e forma degli aiuti 

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sancisce l’incompatibilità con il mercato interno degli 
“...aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma...”. Questa 
espressione implica che l’intervento deve avere “origine statale” e che la qualifica di aiuto non 
dipende dalla forma assunta dall’intervento. In altri termini, l’intervento, che può assumere 

diverse forme, deve essere imputabile a un comportamento dello Stato. 

Ai fini del nostro esame, conviene distinguere la nozione di Stato (i) dalle conseguenze 
connesse al riferimento alle risorse statali (ii), per poi sottolineare come le risorse statali 
costituiscono un elemento costitutivo indispensabile (iii). Pare, inoltre, opportuno sottolineare 
l’irrilevanza della forma dell'aiuto . Infine, un esame specifico va dedicato alla peculiarità delle 
camere di commercio (Focus: Le camere di commercio). 

                                                                                                                                                                                                 
Rekencentrum (Sarc) BV c/ Commissione, causa T-488/11, punto 90, la sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, 
Francia c/Commissione, cause riunite T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, punto 187. 

7 Cfr. ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2005, Heiser, causa C-172/03, punto 46. Cfr. 
anche la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, BT e BTPS c/ Commissione, cause T-226/09 e T-230/09, punto 
74. Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013, Deutsche Post AG c/ Commissione, causa T-570-08 
RENV, punto 158. 

8 Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2012, Paesi Bassi e ING c/ Commissione, cause riunite T-29/10 e T-33/10, 
punti 100-103. Cfr. anche sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013, Poste italiane SpA c/ Commissione, causa T-
525/08, punti 46-49. 
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(i) La nozione di Stato 

La nozione di Stato viene interpretata in senso ampio. L’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE 
non si applica solamente ai comportamenti dello Stato-persona, ma anche a quelli da attribuire alle 
istituzioni e alle autonomie territoriali, e cioè a quei soggetti che concorrono a formare lo Stato-
ordinamento. 

In una causa relativa alla Repubblica federale di Germania, la Corte di giustizia ha precisato 
come, il fatto che un “...programma di sovvenzioni sia stato adottato da uno Stato federato o da una 
collettività territoriale e non dall’autorità federale centrale non osta all’applicazione dell’art. 107, n. 
1, del Trattato9, qualora ne ricorrano i presupposti”10. 

Allargando ulteriormente il campo di applicazione del citato articolo, la Corte precisa che esso 
“... nominando gli aiuti concessi ‘dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma’, si 
riferisce a tutte le sovvenzioni finanziate col pubblico danaro”. Risulta pertanto evidente che “...gli 
aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati membri, indipendentemente dal loro statuto e 
dalla loro denominazione, sono soggetti al sindacato di conformità di cui all’art. 107 del Trattato”11. 
A proposito di questo aspetto, può essere utile segnalare che, già nel 1963, la Corte costituzionale 
italiana aveva constatato la violazione dell’articolo 93 TCE (divenuto articolo 108 del TFUE) da 
parte di una regione12. 

La Commissione europea ha sostenuto come sia da ritenere un aiuto avente origine statale 
anche quello derivante da una sentenza di un tribunale nazionale. In particolare, la Commissione ha 
osservato che rispondeva al requisito dell’imputabilità allo Stato anche il finanziamento di una 
compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di una società privata che 
gestisce servizi di trasporto pubblico locale disposta dal Consiglio di Stato. In particolare, secondo 
la Commissione “il fatto che la Regione venga obbligata da un tribunale nazionale a versare una 
compensazione a un’impresa non rende la Regione che ha ottemperato alla sentenza non imputabile, 
dal momento che i tribunali nazionali di quello Stato, in quanto organi dello Stato, sono vincolati da 

                                                           
9 Cfr. supra, p. 9. 
10 Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, Germania c/ Commissione, causa 248/84, Racc. p. 4013, 

punto 17. Si vedano anche le sentenze del Tribunale di primo grado del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e.a. 
c/ Commissione, cause riunite T-127/99, T-129/99 et T-148/99, Racc. p. II-1275, punto 142, e del 23 ottobre 2002, 
cause riunite da T-346/99 a T-348/99, Racc. p. II-4259, punto 62. 

11 Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, Germania c/ Commissione, causa 248/84, Racc. p. 4013, 
punto 17. Si vedano anche le sentenze del Tribunale di primo grado del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e.a. 
c/ Commissione, cause riunite T-127/99, T-129/99 et T-148/99, Racc. p. II-1275, punto 142, e del 23 ottobre 2002, 
cause riunite da T-346/99 a T-348/99, Racc. p. II-4259, punto 62. 

12 Cfr. sentenza del 9 aprile 1963, n° 49. Con ricorso in data 13 novembre 1962 il Commissario dello Stato per la 
Regione siciliana aveva impugnato una delibera legislativa dell’assemblea regionale. La Corte dichiarò l’illegittimità 
costituzionale del disegno di legge regionale, tra l’altro, per la violazione degli obblighi imposti dall’articolo 93 del 
Trattato CEE (divenuto articolo 108 del TFUE). Sulla questione, più generale, dell’approccio giurisprudenziale in 
materia di violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei da parte delle regioni cfr. Riccardo VUILLERMOZ, La 
Belgique, l’Espagne et l’Italie face à l’intégration communautaire. Quelle adaptation des rapports entre l’Etat et ses 
collectivités régionales ?, Collection de l’Institut d’études européennes de l’Université Catholique de Louvain, 
Bruxelles, Bruylant, 2003, 798 p. Cfr. spec. la sezione intitolata “Le contrôle de la mise en œuvre et du respect des 
obligations communautaires”, pp. 622-666. 
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un obbligo di leale cooperazione”13 con l’Unione europea.  

Secondo la Commissione anche un lodo di un tribunale arbitrale costituito sotto l’egida di un 
centro internazionale per la risoluzione di controversie che impone di concedere un risarcimento in 
favore di determinate imprese non può necessariamente giustificare la non imputabilità allo Stato. 
Nel caso in specie, i ricorrenti sostenevano che, siccome l’attuazione del lodo era una conseguenza 
automatica e involontaria degli obblighi della Romania nel quadro di una convenzione, fosse 
evidente che l’azione non poteva essere imputata allo Stato e quindi non poteva costituire un aiuto 
di Stato. In sostanza, l’argomento dei ricorrenti era che alla Romania incombeva l’obbligo di attuare 
il lodo in virtù del diritto internazionale e il rispetto di tale obbligo non era quindi imputabile allo 
Stato. La Commissione non concordava su questa linea di ragionamento ed ha considerato la misura 
imputabile alla Romania. Infatti, la Commissione ha rilevato che l’accordo volontario della 
Romania a concludere la convezione internazionale aveva creato le condizioni per il vantaggio 
selettivo derivante dal lodo. Inoltre, la Commissione ha osservato che se la Romania dà attuazione 
al lodo volontariamente versando il risarcimento concesso ai ricorrenti dal Tribunale, non vi è alcun 
dubbio sul fatto che tale intervento sia imputabile allo Stato rumeno14.  

La Commissione ha sottolineato che “…ogni intervento degli organi statali rumeni è imputabile 
alla Romania. Tali organi statali comprendono il governo dello Stato membro e altre autorità 
pubbliche. In particolare, anche i giudici nazionali di uno Stato e gli esecutori e gli ufficiali 
giudiziari nominati dai giudici devono essere considerati organi di tale Stato e sono quindi 
vincolati… a rispettare il principio di leale cooperazione nei confronti dell’Unione”15. 

Infine, la Commissione precisa che gli interventi dei giudici nazionali e degli esecutori e 
ufficiali giudiziari nominati dai giudici sono imputabili allo Stato rumeno e che il diritto 
dell’Unione ammette solo una deroga limitata al principio generale di imputabilità: una misura non 
è imputabile a uno Stato membro se questo è tenuto ad attuare la misura ai sensi del diritto 
dell’Unione senza margini di discrezionalità16.  

(ii) Le conseguenze connesse al riferimento alle risorse statali 

Come si vedrà meglio nel paragrafo che segue17, la presenza di risorse statali rappresenta un 
elemento costitutivo indispensabile. Tuttavia, affinché si rilevi la presenza di risorse non è 
necessario che vi sia un esborso di somme, essendo sufficiente che l’intervento dello Stato gravi sul 
suo bilancio. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso di un'agevolazione ad imprese che scaturisce dalla 
rinuncia dello Stato membro alle entrate tributarie che avrebbe normalmente percepito18. Lo stesso 
si può dire per l’assenza di recupero di somme dovute da un’impresa allo Stato. Infatti, l’assenza di 

                                                           
13 Decisione (UE) 2015/1075 della Commissione del 19 gennaio 2015 sull’aiuto di Stato SA.35843 (2014/C) (ex 

2012/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione — Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di 
Buonotourist (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 179 dell’8.7.2015), punto 55. 

14 Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione del 30 marzo 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) 
(ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 (Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea n. L 232 del 4.9.2015), punti 117-119. 

15 Ivi, punto 120. 
16 Ibid. 
17 Cfr. infra, p. 15. 
18 Cfr. sentenza della Corte del 19 settembre 2000, Germania c/ Commissione, causa C-156/98, punti 25-28. 
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recupero ha come conseguenza necessaria la riduzione del patrimonio dello Stato. Inoltre, il 
recupero tardivo, anche se completo, può gravare sulle risorse dello Stato se non è accompagnato 
degli interessi dovuti per il ritardo19. 

Questi aspetti, tuttavia, ci riportano soprattutto alla forma dell’aiuto20. La questione rilevante 
che si vuole sottolineare in questo paragrafo riguarda, piuttosto, la portata estensiva dell’espressione 
“origine statale dell’aiuto” nella misura in cui non comprende solamente gli aiuti concessi dagli 
Stati, ma anche quelli concessi mediante risorse statali. Infatti, sono interessati non solamente gli 
aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o 
istituiti dagli Stati21. In altri termini, “...un aiuto di Stato può essere concesso non solo direttamente 
dallo Stato, ma anche da organismi pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa al fine di 
gestire l’aiuto (...). Lo Stato è infatti perfettamente in grado, con l’esercizio del suo potere 
dominante sulle imprese pubbliche, di orientare l’utilizzo delle loro risorse per finanziare, se del 
caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese...”22. 

Pertanto, le risorse degli enti, organismi o imprese (definite “imprese pubbliche”) che 

subiscono direttamente o indirettamente l’influenza dominante dei poteri pubblici (lo Stato 
inteso in tutte le sue articolazioni quali ministeri, regioni ed enti locali) costituiscono risorse che 

rientrano nella disponibilità dello Stato ed eventuali interventi di questi soggetti possono 

essere imputabili allo Stato.  

Secondo la giurisprudenza, l’imputabilità di una misura allo Stato non può essere dedotta dalla 
mera circostanza che la stessa è stata adottata da un’impresa pubblica. In altri termini, “...il solo 
fatto che un’impresa pubblica si trovi sotto il controllo dello Stato non è sufficiente per imputare a 
quest’ultimo misure adottate da tale impresa. È altresì necessario verificare se si debba considerare 
che le autorità pubbliche abbiano avuto un qualche ruolo nell’adozione di tali misure”23. Tuttavia, 
non è richiesto che sia dimostrato, sulla base di un’indagine precisa, che le autorità pubbliche hanno 
incitato concretamente l’impresa pubblica ad adottare le misure di aiuto. In effetti, tenuto conto 
delle strette relazioni esistenti tra lo Stato e le imprese pubbliche, esiste un rischio reale che 
vengano concessi aiuti per l’intermediario di queste imprese in maniera poco trasparente e 
disconoscendo la disciplina degli aiuti di Stato prevista dal trattato. D’altra parte, appare in generale 
difficile per un terzo, tenuto conto precisamente delle strette relazioni tra Stato e impresa pubblica, 
dimostrare in un caso concreto che delle misure di aiuto sono state effettivamente adottate da detta 
impresa su istruzione delle autorità pubbliche24. Pertanto, secondo la giurisprudenza, 
“...l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica può essere 
dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale 

                                                           
19 Cfr. sentenza del 20 marzo 2013, Rousse Industry AD c/ Commissione, causa T-489/11, in particolare punto 46. 
20 Cfr. infra, p. 19 
21 Si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001, PreussenElektra, causa C-379/98, 

punto 58.  
22 Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Freistaat Sachsen e. a. /Commissione, cause riunite T-443/08 e T-

455/08, punto 143. 
23 Per un approfondimento su questo punto si veda, ad esempio, la sentenza del Tribunale del 26 giugno 2008, SIC c/ 

Commissione, causa T-442/03, punto 95. 
24 Cfr. Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013, Nitrogénművek Vegyipari Zrt c/ Commissione, causa T-387/11, 

punti 59 e 60. 
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il provvedimento in questione è stato adottato”25.  

In termini più generali, possiamo affermare che secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia l’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE comprende tutti i mezzi pecuniari che le autorità 
pubbliche possono effettivamente utilizzare per sostenere degli operatori economici, a prescindere 
dal fatto che tali mezzi appartengano o no in modo permanente al patrimonio di dette autorità 
pubbliche. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in oggetto non sono 
permanentemente in possesso delle autorità pubbliche, il fatto che restino costantemente sotto il 
controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente 
affinché esse siano qualificate risorse statali. La Corte ha precisato che la natura inizialmente privata 
delle risorse non impedisce che esse siano considerate risorse statali ai sensi delle disposizioni di cui 
al citato articolo. Ad esempio, il semplice fatto che un regime di sovvenzioni rivolto a beneficio di 
taluni operatori economici di un determinato settore sia finanziato in tutto o in parte mediante 
contributi imposti dall’autorità pubblica e riscossi presso gli operatori economici interessati, non è 
sufficiente a togliere a tale regime il suo carattere di aiuto concesso dallo Stato ai sensi dell’articolo 
107, paragrafo 1 del TFUE. Inoltre, la sola circostanza che i contributi degli operatori economici 
interessati destinati al finanziamento parziale di misure di aiuto abbiano carattere meramente 
facoltativo, e non obbligatorio, non può essere sufficiente per rimettere in discussione tale principio. 
Infatti, il livello di intervento dell’autorità pubblica su tali contributi può essere notevole, anche 
quando essi non abbiano carattere obbligatorio. Il criterio pertinente al fine di valutare se le 

risorse sono da qualificarsi pubbliche, qualunque sia la loro origine iniziale, è quello del 

livello di intervento dell’autorità pubblica nella definizione delle misure di aiuto e delle loro 

modalità di finanziamento26. In altri termini, il livello di intervento dell’autorità pubblica nella 
decisione di utilizzo delle risorse. 

La Corte ha rifiutato di qualificare come risorse statali i fondi raccolti da un organismo 
pubblico mediante contributi riscossi unicamente presso gli operatori economici beneficiari della 
misura in oggetto, ma che non sono mai stati lasciati a disposizione delle autorità nazionali e sono 
serviti a finanziare azioni stabilite dai soli operatori interessati27. Tuttavia, anche misure finanziate 
da contributi pubblici volontari possono essere qualificate come aiuti di Stato se le autorità 
pubbliche statali esercitano un potere di controllo nella definizione delle misure di aiuto. Infatti, in 
questo caso le risorse messe a disposizione sono da ritenersi come risorse dello Stato28. 

(iii) Le risorse statali come elemento costitutivo 

Occorre sottolineare che la presenza di risorse dello Stato è un elemento costitutivo 
indispensabile per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. Infatti, come ha osservato 
la Corte, “...la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli 
aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato 
                                                           

25 Ivi, punto 61. Si veda anche la sentenza del Tribunale del 26 giugno 2008, SIC c/ Commissione, causa T-442/03, 
punto 98, e la sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015, Sace BT SpA c/ Commissione, causa T-305/13, punti 44 e ss. 
Quest’ultima sentenza, al punto 46, riporta una lista di indizi, non obbligatori e non esaustivi, che sono stati presi in 
considerazione dalla giurisprudenza. Si veda comunque anche il punto 47 della medesima sentenza. I punti 53 e ss. Sono 
anch’essi interessanti per l’esame degli indizi relativi al caso specifico oggetto della sentenza. 

26 Cfr. Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Francia c/ Commissione, causa T-139/09, punti 60-64. 
27 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2004, Pearle, causa C-345/02, punti 36-39. 
28 Cfr. Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Fedecom c/ Commissione, causa T-243/09, punti 45-77.  
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costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a 
ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche 
quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati”29, come già osservato sopra.  

Nella sentenza PreussenElektra citata in nota, la Corte ha giudicato che non si può considerare 
come intervento effettuato mediante risorse statali l’obbligo, imposto a imprese private di fornitura 
di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da fonti di 
energia rinnovabili, nei limiti in cui esso non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di 
risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica. In altri termini, il fatto che 
l’obbligo di acquisto sia imposto dalla legge e conferisca un incontestabile vantaggio ad alcune 
imprese non è idoneo ad attribuirgli il carattere di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 
1 del TFUE in assenza di risorse statali30. 

Un tale intervento, pur arrecando un vantaggio alle imprese di fornitura di energia elettrica, non 
comporta l’utilizzo di risorse statali. Diverso sarebbe stato nel caso in cui fosse esistito un 
meccanismo pubblico di compensazione dei costi supplementari imposti alle imprese private di 
fornitura di energia elettrica. Un tale meccanismo sarebbe visto come un intervento effettuato 
mediante risorse statali31. Questo caso riguardava l’obbligo di acquisto di energia elettrica prodotta 
da impianti che utilizzano l’energia meccanica del vento, imposto a Électricité de France e ai 
distributori non nazionalizzati. Questo obbligo era inizialmente oggetto di compensazione integrale 
mediante un fondo del servizio pubblico della produzione di energia elettrica, alimentato da 
contributi dovuti dai produttori, dai fornitori e dai distributori menzionati nella legge. In una 
seconda fase, questi costi supplementari furono compensati con i contributi istituiti con legge dello 
Stato e dovuti dai consumatori finali di energia elettrica stabiliti sul territorio nazionale.  

In merito a questo caso la Corte ha ricordato che i fondi alimentati mediante contributi 
obbligatori imposti dalla legislazione di uno Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale 
legislazione possono essere considerati risorse statali. Inoltre, la Corte ha rilevato che una norma 
statale aveva introdotto un principio di copertura integrale dell’obbligo di acquisto da parte dello 
Stato, che obbligava quest’ultimo ad un azzeramento dei conti passati e ad una copertura integrale 
dei costi supplementari imposti alle imprese nell’ipotesi in cui l’importo dei contributi riscossi 
presso i consumatori finali di energia elettrica fosse insufficiente per coprire tali costi 
supplementari. Tuttavia, l’aspetto interessante della sentenza riguarda la posizione della Corte 
secondo la quale il fatto che le imprese soggette all’obbligo di acquisto conservino i contributi 
riscossi presso i consumatori finali finché questi ultimi non coprano l’importo dei propri costi 
supplementari, cosicché una parte dei fondi non transita sul conto dell’organismo francese 
incaricato della riscossione, non è sufficiente per escludere la sussistenza di un intervento effettuato 
mediante risorse statali32. 

Nel caso relativo alla sentenza Pearle la Corte di giustizia ha rilevato l’assenza di implicazioni 
sulle risorse statali. Il caso riguardava una campagna pubblicitaria organizzata da un ente pubblico, 
finanziata con fondi raccolti presso i propri membri, beneficiari della campagna, mediante contributi 
obbligatori specificamente destinati all'organizzazione della campagna pubblicitaria medesima. La 

                                                           
29 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001, PreussenElektra, causa C-379/98, punto 58. 
30 Ivi, in particolare punto 61. 
31 Cfr. Sentenza del 19 dicembre 2013, Vent De Colère e.a., causa C-262/12. 
32 Ivi, in particolare punto 27. 
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Corte di giustizia ha rilevato che la campagna pubblicitaria non era stata finanziata con risorse 
lasciate a disposizione dell’autorità pubblica dal momento che le spese sopportate dall’ente 
pubblico ai fini della detta campagna sono state interamente compensate dai contributi imposti alle 
imprese beneficiarie. Pertanto, l'intervento dell’ente pubblico non era volto alla creazione di un 
vantaggio costitutivo di un onere supplementare per lo Stato o per tale ente pubblico33. 

Nella sentenza UTECA, la Corte di giustizia ha statuito che una misura presa da uno Stato 
membro che obbliga gli operatori di televisione di attribuire il 5% dei loro ricavi al finanziamento 
anticipato di film europei per il cinema e per la televisione e, più precisamente, il 60% di tale 5% a 
opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, non costituiva un aiuto 
di Stato a beneficio dell’industria cinematografica del medesimo Stato membro.  

Secondo la Corte, il vantaggio che una tale misura adottata da uno Stato membro procura 
all’industria cinematografica di questo stesso Stato membro non costituisce un vantaggio che viene 
concesso direttamente dallo Stato o tramite un organismo pubblico o privato designato o istituito da 
tale Stato. Infatti, un siffatto vantaggio deriva da una normativa generale che fa obbligo agli 
operatori televisivi, siano essi pubblici o privati, di destinare una parte dei loro ricavi di esercizio al 
finanziamento anticipato di film per il cinema e per la televisione34. 

Alla luce di questa giurisprudenza, è possibile concludere che un vantaggio concesso mediante 
risorse statali è un vantaggio che, una volta concesso, comporta un effetto negativo sulle risorse 
statali35. 

Pertanto, ritornando all’essenza della questione, sono esclusi dal campo di applicazione 

dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE gli interventi pubblici che non implicano l’utilizzo di 

risorse pubbliche. Infatti, “...i vantaggi concessi con mezzi diversi dalle risorse statali esulano 
dall’ambito di applicazione delle disposizioni...”36 in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, la Corte ha 
precisato che non in tutti i casi è necessario dimostrare che vi è stato un trasferimento di risorse 
statali perché il vantaggio concesso a una o a più imprese possa essere considerato un aiuto di Stato 
ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Detto articolo definisce gli interventi statali in 
funzione dei loro effetti e anche un rischio sufficientemente concreto che si realizzi, in futuro, 

un onere supplementare per lo Stato può gravare le risorse statali37. In particolare, nella citata 
sentenza del 19 marzo 201338, la Corte ha considerato che un prestito promesso dall’autorità 
francese alla France Télécom, sebbene non fosse stato eseguito aveva conferito a questa impresa un 
vantaggio concesso mediante risorse statali, in quanto il bilancio statale era potenzialmente 
gravato39. 

                                                           
33 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2004, Pearle, causa C-345/02, punto 36. 
34 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2009, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), 

causa C-222/07, punti 44 e 45. 
35 Cfr. Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015, TV2/Danmark A/S c/ Commissione, causa T-674/11, punto 

195. 
36 Sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2013, Bouygues SA, causa C-399/10 P, punto 99. 
37 Ivi, punti 100-106. 
38 Cfr. supra, nota n. 36. 
39 Il contesto riguarda una serie di interventi delle autorità francesi, connessi alla situazione finanziaria di France 

Télécom. Il Ministro francese dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria ha dichiarato, durante un’intervista 
pubblicata il 12 luglio 2002 nel giornale Les Échos, che: «(…) Lo Stato azionista si comporterà da investitore avveduto 
e se la France Télécom dovesse trovarsi in difficoltà, adotteremo le disposizioni adeguate (…). Ripeto che se la France 
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ü Focus: il caso dei taxisti londinesi 

Per quanto riguarda la nozione di “risorse pubbliche”, la Corte di giustizia si è pronunciata anche sulla 
fondatezza dell’argomento secondo cui la politica relativa alle corsie riservate agli autobus comporta oneri 
di bilancio a causa, da un lato, dell’accesso preferenziale dei taxi londinesi ad un’infrastruttura 
appartenente allo Stato, vale a dire le corsie riservate agli autobus a Londra per l’uso delle quali non viene 
imputato alcun onere a detti taxi, e, dall’altro, dell’esenzione dall’obbligo di pagare ammende di cui 
beneficiano questi ultimi quando utilizzano tali corsie. 

Par quanto riguarda l’aspetto oggetto della nostra analisi (presenza di risorse statali), la Corte di giustizia 
ha precisato che il fatto di autorizzare i taxi londinesi a circolare sulle corsie riservate agli autobus, ad 
esclusione dei veicoli a noleggio con conducente, non comporta un impegno di risorse statali. Il fatto che i 
taxi londinesi non siano tenuti a pagare ammende per l’utilizzo delle corsie riservate non comporta per i 
poteri pubblici oneri supplementari con impegno di risorse statali. Le corsie non sono state costruite a 
beneficio dei taxi, ma in quanto elemento della rete stradale londinese e mirano innanzitutto ad agevolare il 
trasporto pubblico in autobus. Uno Stato non conferisce necessariamente un vantaggio economico quando 
accorda un diritto di accesso preferenziale a taluni utenti di un'infrastruttura pubblica, che non è sfruttata 
economicamente dalle autorità pubbliche, per perseguire la realizzazione di un obiettivo previsto dalla 
normativa nazionale (quale quello di garantire un sistema di trasporto sicuro ed efficiente). 

In particolare, per quanto riguarda le ammende, la Corte ha precisato che la fattispecie differiva da quella 
relativa al caso C-279/0840. Infatti, al punto 106 della sentenza relativa a questo caso, la Corte ha 
constatato che la misura in parola avrebbe potuto comportare un onere supplementare per i pubblici poteri 
sotto forma, in particolare, di esonero dall’obbligo di pagamento di ammende o di altre sanzioni pecuniarie 
poiché il Regno dei Paesi Bassi aveva dato alle imprese rientranti in detta misura la possibilità di acquistare 
diritti di emissione per evitare il pagamento di ammende che, in assenza di tali diritti, sarebbero state dovute 
a causa del superamento da parte di tali imprese dei limiti legali delle loro emissioni di ossido di azoto. 
Invece, nel caso dei taxi londinesi, è pacifico che ciascun utilizzo non autorizzato delle corsie riservate agli 
autobus costituisce un’infrazione passibile di un’ammenda e che le autorità pubbliche competenti non hanno 
predisposto alcuno strumento atto ad eludere il pagamento di tali ammende. Il fatto che i taxi londinesi 
possano utilizzare le corsie senza incorrere in ammende risulta non da una rinuncia, da parte dei poteri 
pubblici, alla riscossione di ammende dovute, ma dall’autorizzazione accordata ai taxi di utilizzare tali 
corsie41. D’altra parte, il nel caso C-279/08 si trattava di un esonero al pagamento di un’ammenda mentre 
nel caso dei taxi londinesi si trattava di una politica specifica volta al conseguimento di un obiettivo e, come 
si vedrà meglio di seguito, non discriminatoria. 

La Corte si è interrogata anche sull’assenza di sfruttamento commerciale dell’infrastruttura e la 
conseguente rinuncia ad entrate potenziali. In merito a questo aspetto, la Corte ha osservato che quando lo 
Stato, per perseguire la realizzazione di un obiettivo previsto dalla sua stessa normativa, accorda a utenti di 
un’infrastruttura pubblica, che non è sfruttata economicamente dalle autorità pubbliche, un diritto di 
accesso preferenziale alla medesima non conferisce necessariamente un vantaggio economico ai sensi 

                                                                                                                                                                                                 
Télécom avesse problemi di finanziamento, il che non è il caso attualmente, lo Stato adotterebbe le decisioni necessarie 
affinché tali problemi siano superati». Tale dichiarazione è stata seguita, il 13 settembre e il 2 ottobre 2002, da altre 
dichiarazioni pubbliche dirette essenzialmente a garantire alla France Télécom il sostegno delle autorità francesi. 

Il 4 dicembre 2002, lo Stato francese ha pubblicato l’annuncio di un progetto di prestito di azionista a vantaggio 
dell’impresa. Tale progetto consisteva nell’apertura di una linea di credito di 9 miliardi di euro sotto forma di un 
contratto di prestito, la cui offerta è stata inviata alla France Télécom il 20 dicembre 2002. Tuttavia, l’offerta di 
contratto non è stata accettata, né eseguita.  

Con decisione del 2 agosto 2004, la Commissione ha concluso che tale prestito, nel contesto delle dichiarazioni fatte 
a partire dal luglio 2002, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione. 

40 Cfr. sentenza della Corte del 8 settembre 2011, Commissione c/ Paesi Bassi, causa C-279/08 P, punto 106. 
41 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, Eventech, causa C-518/13, punti 36-41.  
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dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE. A questo proposito la Corte ha sottolineato che l’identificazione 
dell’obiettivo perseguito rientra, in linea di principio, unicamente nella prerogativa delle autorità pubbliche 
nazionali competenti e che queste ultime devono disporre di un margine discrezionale per quanto riguarda 
sia la necessità, alla luce della realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla regolamentazione, di rinunciare 
a entrate potenziali sia l’identificazione di criteri di attribuzione adeguati che devono, tuttavia, essere fissati 
in anticipo in maniera trasparente ed essere privi di elementi discriminatori42. 

Per quanto riguarda l’esistenza di un nesso di causalità tra la realizzazione dell’obiettivo regolamentare di 
garantire un sistema di trasporto sicuro ed efficiente e la rinuncia, in virtù della politica relativa alle corsie 
riservate agli autobus, a entrate potenziali, la Corte ha osservato che non si può escludere che la riscossione 
presso i taxi londinesi di un corrispettivo corrispondente al valore economico rappresentato dal loro diritto 
di accesso alle corsie riservate agli autobus possa compromettere, perlomeno parzialmente, la realizzazione 
di tale obiettivo poiché potrebbe dissuadere una parte dei taxi londinesi ad avvalersi di tali corsie. 

Inoltre, secondo la Corte, in considerazione delle caratteristiche dei taxi londinesi, le autorità nazionali 
competenti hanno potuto ragionevolmente ritenere che l’accesso di tali taxi alle corsie riservate agli autobus 
potesse favorire l’efficienza del sistema di trasporto stradale londinese e che, pertanto, il criterio di 
attribuzione del diritto di cui trattasi, vale a dire quello di fornire servizi di taxi a Londra, sia idoneo a 
consentire la realizzazione dell’obiettivo perseguito43. 

Infine, la Corte ha ritenuto necessario verificare se il criterio di aggiudicazione del diritto d’accesso 
adottato dall’autorità competente si applica agli operatori economici interessati in maniera non 
discriminatoria. Questa verifica, tuttavia, riguarda l’ambito dell’esame dell’esistenza di un vantaggio 
selettivo44. 

ü Focus: Le camere di commercio 

In una decisione del 7 maggio 2002, la Commissione europea ha ricordato quanto già osservato in 
precedenti decisioni45, e ulteriormente precisato che “...le Camere di Commercio traggono le loro 
risorse (...) essenzialmente dai contributi obbligatori annuali delle imprese registrate nella 
giurisdizione della Camera di Commercio competente per ciascuna unità locale ivi stabilita nonché 
da risorse statali”46. Nella stessa decisione la Commissione ricorda la giurisprudenza secondo la 
quale “anche i contributi privati obbligatori sono considerati risorse statali”47. 

                                                           
42 Nel caso dei taxi londinesi, la Corte ha rilevato: che il diritto di accesso preferenziale è quello dell’utilizzo delle 

corsie riservate agli autobus, che tale diritto rappresenta un valore economico, che esso è accordato dall’autorità 
competente in materia di circolazione stradale, che dalla normativa applicabile in materia di circolazione stradale 
emerge che l’obiettivo perseguito dalla regolamentazione di cui trattasi è quello di garantire un sistema di trasporto 
sicuro ed efficiente, che né la rete stradale interessata né le corsie riservate agli autobus sono sfruttati economicamente, 
che il criterio di attribuzione è quello di fornire servizi di taxi a Londra, che tale criterio è stato fissato in anticipo e in 
maniera trasparente e, infine, che tutti i prestatori di tali servizi sono trattati in maniera uguale. 

43 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, Eventech, causa C-518/13, punti 48-53. 
44 La Corte ha concluso che i taxi londinesi ed i veicoli a noleggio con conducente si trovano in situazioni di fatto e 

di diritto sufficientemente diverse da considerare che esse non sono comparabili e che la politica relativa alle corsie 
riservate agli autobus non conferisce dunque un vantaggio economico selettivo ai taxi londinesi (punto 61 della 
sentenza). 

45 Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione del 24.1.2001, n. SG (2001) D/285437, relativa all’aiuto di Stato 
n. N 708/2000. 

46 Decisione della Commissione del 7.05.2002, n. C(2002)1786fin, relativa all’aiuto di Stato n. N 241/2001 – Italia - 
Unione Italiana delle Camere di Commercio: regime di aiuto a favore di imprese attive nel settore agricolo, p. 2. 

47 Sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig / Germania, Causa 78-76, in particolare 
punto 22. 
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Sempre la Commissione, in una decisione di conclusione di un procedimento d’indagine formale ha 
nuovamente ricordato che “il finanziamento fornito dalle Camere di commercio va considerato 
come finanziamento pubblico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato, in quanto la 
partecipazione delle imprese a questi enti di diritto pubblico è obbligatoria, così come i canoni da 
esse pagati”48. 

Lo stesso approccio è poi stato ricordato esplicitamente o implicitamente in altre decisioni relative 
alle camere di commercio49. 

* 

*  * 

La situazione specifica delle camere di commercio sembra diversa da quella esaminata dalla Corte 
di giustizia nella sentenza Pearle, che riguarda la qualifica delle risorse introitate dall’associazione 
di categoria Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). Secondo la Corte di giustizia: 

“Ancorché lo HBA sia un ente pubblico, non risulta, nella specie, che la campagna pubblicitaria sia 
stata finanziata con risorse lasciate a disposizione delle autorità nazionali. Al contrario, 
dall’ordinanza di rinvio emerge che i fondi utilizzati dallo HBA ai fini del finanziamento della 
campagna pubblicitaria in oggetto sono stati raccolti presso i propri membri, beneficiari della 
campagna, mediante contributi obbligatori specificamente destinati all’organizzazione della 
campagna pubblicitaria medesima. (...) 

Dagli atti di causa emerge, inoltre, che l’iniziativa di organizzare e perseguire la campagna 
pubblicitaria in esame proviene dalla NUVO, un’associazione privata di ottici, e non dallo HBA. 
Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle conclusioni, lo HBA è stato un mero 
strumento per la riscossione e la destinazione delle risorse raccolte ai fini del conseguimento di un 
obiettivo puramente commerciale, previamente fissato dal settore interessato e che non si collocava 
minimamente nel contesto di una politica definita dalle autorità olandesi. 

La causa in oggetto si distingue, pertanto, da quella sfociata nella citata sentenza Steinike & 
Weinlig. Da un canto, infatti, il Fondo oggetto di quest’ultima causa era finanziato al contempo da 
sovvenzioni dirette dello Stato e da contributi delle imprese affiliate, l’aliquota e la base imponibile 
dei quali erano fissate dalla legge istitutiva del Fondo. Dall’altro, il Fondo in questione costituiva 
lo strumento di attuazione di una politica determinata dallo Stato, vale a dire la promozione 
dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’industria alimentare nazionali. Parimenti, nella causa 
definita con sentenza 11 novembre 1987 (...) il comitato DEFI, al quale veniva trasferito il gettito 
dei tributi parafiscali imposti, in forza di un decreto governativo francese, sulle consegne di prodotti 
tessili in Francia, attuava azioni decise da tale governo a sostegno del settore tessile e 
dell’abbigliamento in Francia”50. 

Diverso è il caso esaminato dalla Commissione con decisione del 10 aprile 201251, che riguarda 
misure di aiuto dei Paesi bassi finanziate con l’aumento di una tassa parafiscale. La Commissione 
ha specificamente precisato che in questo caso non sono presenti tutti gli elementi che hanno 

                                                           
48 Decisione della Commissione del 20 aprile 2004 relativa all'aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione a 

favore delle imprese di commercializzazione di carni bovine nella provincia di Brescia (Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. L 91 del 29.03.2006, punto 27).  

49 In particolare, si veda il richiamo esplicito nella decisione della Commissione del 07.12.2004, n. C(2004)4879, 
relativa all’aiuto di Stato n. N 108/2004 – Italia (Bologna) – Contributi volti a favorire l’accesso al credito alle imprese 
del settore agricolo. 

50 Sentenza della corte di giustizia del 15 luglio 2004, Pearle, causa C-345/02, punti 36-38. 
51 Aiuto di Stato n. SA.33403 (Paesi bassi) – Aumento dei prelevamenti parafiscali che finanziano misure di sanità e 

di ricerca nel settore avicolo.  
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condotto la Corte, nella sentenza Pearle, a constatare che la prima condizione dell’articolo 107, 
paragrafo 1 del TFUE non era rispettata. Si trattava, infatti, di una misura di aiuto le cui risorse 
provenivano da fondi alimentati con tasse parafiscali. Secondo la Commissione, occorre ricordare 
che una misura di un’autorità pubblica che favorisce talune imprese non perde il suo carattere di 
vantaggio per il fatto che sia parzialmente o totalmente finanziata da contribuzioni imposte 
dall’autorità pubblica alle imprese del medesimo settore. 

(iv) L’irrilevanza della forma dell’aiuto 

L’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE comprende “...gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero 
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma...”.  

Un intervento dello Stato è dunque atto a costituire un aiuto indipendentemente dalla forma che 
assume. L’esempio degli sgravi fiscali permette di sottolineare la portata della disposizione. In una 
sentenza che riguarda l’Italia, la Corte di giustizia ha avuto modo di ricordare la sua costante 
giurisprudenza, secondo la quale “...il concetto di aiuto comprende non soltanto prestazioni positive 
come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri 
normalmente gravanti sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in 
senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti...”52. La stessa sentenza precisa, 
inoltre, che “...un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate 
imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello 
Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti 
tributari passivi costituisce aiuto statale ai sensi dell’art. 107 n. 1, del Trattato”53. 

La nozione di “oneri che gravano normalmente sul bilancio dell’impresa” include anche quei 
costi supplementari che le imprese devono sostenere in ragione di obblighi di origine legale, 
regolamentare o convenzionale che si applicano ad un’attività economica. Così, ad esempio, sono 
da considerarsi oneri che l’impresa deve normalmente sostenere anche i costi dei controlli che 
riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti, resi obbligatori da una disposizione 
di origine legale o regolamentare, come i test obbligatori per la BSE (Encefalopatia spongiforme 
bovina)54.  

Si possono avere aiuti nelle forme classiche della sovvenzione, della riduzione o dell’esonero 
fiscale55, del prestito a tasso agevolato56 o del bonifico degli interessi, della garanzia57, dei prestiti 

                                                           
52 Sentenza del 19 maggio 1999, Italia c/ Commissione, causa C- 6/97, Racc. p. I-2981, punto 15. Cfr. più 

recentemente, la sentenza del 7 marzo 2012, British Aggregates Association c/ Commissione, causa T-210/02 RENV, 
punto 46. 

53 Ivi, punto 16. Cfr. anche sentenza citata causa T-210/02 RENV, punto 46. 
54 Cfr. la sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015, Belgio c/ Commissione, causa T-538/11, punti 76 e 77. 
55 Vi è, infatti, utilizzo di risorse pubbliche anche nel caso di uno sgravio o esonero fiscale. Una tale operazione 

incide direttamente sul bilancio dello Stato in quanto determina una riduzione del gettito fiscale. 
56 Cfr. Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di 

attualizzazione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 14 del 19.01.2008). 
57 Cfr. Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato 

concessi sotto forma di garanzie (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 155 del 20.6.2008, rettifica su Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea n. C 244 del 25.9.2008). 
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partecipativi o dei provvedimenti in favore del capitale di rischio58. A queste forme classiche si 
aggiungono poi gli aiuti che possono essere presenti in determinate operazioni come la vendita, 
cessione o locazione di fabbricati o terreni ad un prezzo che non corrisponde a quello di mercato59, 
l’applicazione di tariffe pubbliche fissate ad un livello inferiore a quello di mercato60, l’acquisto di 
beni o servizi ad un prezzo superiore a quello di mercato, l’esenzione dall’obbligo di pagamento di 
ammende e altre sanzioni pecuniarie, la rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, 
l’accettazione del pagamento in ritardo di determinati contributi con l’applicazione di interessi e 
maggiorazioni di mora non idonei a compensare del tutto il vantaggio di cui fruisce l’impresa 
interessata o, ancora, la partecipazione al capitale di un’impresa a condizioni che non sarebbero 
accettate da un investitore privato operante nelle normali condizioni di un’economia di mercato. In 
quest’ultimo caso, il criterio dell’investitore privato permette, in particolare, di valutare se la 
partecipazione pubblica è mirata o meno ad ottenere un profitto accettabile per un tale investitore61.  

Possono essere atti a costituire aiuti di Stato anche, ad esempio, un regime derogatorio alle 
regole vigenti in materia di fallimento62 o un accordo che prevede l’acquisto, per vari anni, di un 
numero predeterminato di biglietti di viaggio63.  

Infine, può costituire una forma di vantaggio anche l’applicazione di misure di tassazione 
differenziate che comportano imposizioni più basse ed ingiustificate a determinati operatori. Ad 
esempio, l’Irlanda aveva imposto alle compagnie aeree il pagamento di una «tassa sul trasporto 
aereo» («TTA») per ogni partenza di un passeggero su un aereo da un aeroporto ubicato nel 
territorio nazionale. Tuttavia, l’importo da riscuotere era calcolato in funzione della distanza tra 
l’aeroporto di partenza e quello di arrivo e ammontava a due euro nel caso di partenza per una 
destinazione ubicata entro un raggio di 300 km dall’aeroporto di Dublino (Irlanda) e a dieci euro 
negli altri casi. Con decisione del 25 luglio 201264, la Commissione ha ritenuto che l’applicazione 
di un tasso più basso ai voli a corto raggio costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato 
interno. La Commissione ha pertanto ordinato il recupero di tale aiuto presso i beneficiari, 
precisando che l’importo corrispondeva alla differenza tra il tasso ridotto della TTA (due euro) e il 
tasso normale di dieci euro, riscosso per ogni passeggero, ovvero otto euro.  

L’aspetto più interessante del caso è dato dalla pronuncia del Tribunale, secondo il quale il 
vantaggio economico risultante dall’applicazione del tasso ridotto può essere stato ripercosso sui 
passeggeri, seppur parzialmente. Pertanto, la Commissione non poteva ritenere che il vantaggio di 

                                                           
58 Cfr. Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, n. C 19 del 22.1.2014). 
59 Cfr., ad esempio, sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, 

causa C-239/09, punto 31. 
60 Cfr. decisione della Commissione del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui 

l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie (Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. L144 del 4.6.2008). 

61 Su questo punto cfr. infra, p. 27 e ss. 
62 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, Piaggio et al., causa C-295/97, Racc. p. I-3745, punto 

43. 
63 Si veda la sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 1999, Bretagne Angleterre Irlande (B.A.I.) c/ 

Commissione, causa T-14/96, Racc. p. II-139, punto 71. 
64 Decisione della Commissione del 25 luglio 2012 riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi 

di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 119 del 
30.04.2013). 



23 

cui hanno fruito le compagnie aeree ammontasse automaticamente, in tutti i casi, a otto euro a 
passeggero. Per poter quantificare con precisione il vantaggio di cui hanno realmente fruito le 
compagnie aeree che hanno pagato la TTA al tasso ridotto, la Commissione avrebbe dovuto 
determinare in che misura le compagnie aeree avessero ripercosso sui loro passeggeri il beneficio 
economico risultante dall’applicazione della TTA al tasso ridotto. Essa avrebbe dovuto inoltre 
limitarsi a imporre il recupero degli importi corrispondenti effettivamente a tale vantaggio. 
Nell’ipotesi in cui tali importi non avessero potuto essere determinati con esattezza, la 
Commissione avrebbe potuto assegnare tale compito alle autorità nazionali, fornendo loro le 
indicazioni necessarie a tale scopo65. Questo aspetto, tuttavia, richiama l’analisi della nozione di 
vantaggio, che sarà oggetto del paragrafo successivo. 

B) Il vantaggio selettivo a favore di attività economiche 

Affinché rientri nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, un aiuto 
deve avere come effetto quello di favorire talune imprese o talune produzioni. L’intervento dello 
Stato, in altri termini, deve comportare un vantaggio per determinate imprese rispetto alle imprese 
concorrenti. In merito a questa condizione, conviene sottolineare in primo luogo la sua natura 
essenzialmente economica (i) e il fatto che la verifica sulla presenza di un vantaggio deve riguardare 
tutti i soggetti coinvolti (ii). Occorre, in seguito, richiamare il principio dell’investitore privato 
operante nelle normali condizioni di un’economia di mercato (iii) e il caso specifico dei servizi 
d'interesse economico generale (iv). Quindi, verranno esaminate le nozioni di selettività del 
vantaggio (v). 

(i) Vantaggio, anche indiretto, avente natura essenzialmente economica 

Come ha precisato la Corte di giustizia, il concetto di vantaggio ha natura essenzialmente 

economica: “per valutare se una misura statale costituisca un aiuto, si deve... determinare se 
l’impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni 
normali di mercato”66. L’intervento dello Stato deve, in altri termini, contribuire a “...sostenere i 
costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell’impresa…” 
impedendo, pertanto, “...che le forze presenti sul mercato spiegassero i loro normali effetti”67. Dalla 
giurisprudenza della Corte risulta che conferisce un vantaggio un intervento statale che colloca le 
imprese alle quali si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre. In particolare, sono 
considerati aiuti gli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul 
bilancio di un’impresa e che di conseguenza, anche senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno 
la stessa natura e producono identici effetti68.  

Talvolta non risulta agevole determinare se l’intervento statale contribuisce a sostenere i costi 

                                                           
65 Cfr. sentenze del Tribunale del 5 febbraio 2015, Aer Lingus Ltd c/Commissione, causa T-473/12, e Ryanair Ltd c/ 

Commissione, causa T-500/12. 
66 Sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e altri c/ 

La Poste e altri, causa C-39/94, Racc. p. I-3547, punto 60. 
67 Sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990, Francia c/ Commissione, causa 301/87, Racc. p. I-307, 

punto 41. Cfr. anche la sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries France c/ Commissione, causa 
T-565/08, punto 138. 

68 Sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2013, Bouygues SA, causa C-399/10 P, punti 101 e 106. 



24 

che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell’impresa. Infatti, in 
taluni casi risulta necessario individuare la situazione di “diritto comune” alla quale deroga 
l’intervento dello Stato. Questa necessità risulta evidente nel caso delle misure fiscali69, soprattutto 
nell’ambito dell’analisi sulla presenza di una selettività. Tuttavia, anche in altri casi può essere 
necessario individuare il “regime normale” o di “diritto comune” applicabile. Un esempio è 
costituito dal caso della riforma del finanziamento delle pensioni dei funzionari distaccati presso 
France Télécom (divenuta “Orange”) a seguito della trasformazione di quest’ultima in società per 
azioni.  

L’intervento dello stato riguarda i cambiamenti introdotti nel 1996 nel regime degli oneri 
sociali a carico dell’impresa per quanto riguarda il pagamento delle pensioni al suo personale avente 
statuto di funzionario pubblico. Questa norma ha modificato l’importo dovuto dall’impresa al 
regime pensionistico al fine di fissarlo al medesimo livello dei contributi previdenziali e fiscali 
dovuti dai concorrenti operanti nel settore delle telecomunicazioni. La questione riguarda, dunque, 
la qualifica o meno come aiuto di Stato di questa parificazione tradotta in forma di “tasso di equità 
concorrenziale”.  

Secondo Orange, la misura non costituisce un vantaggio in quanto è volta a porre rimedio al 
fatto che l’impresa beneficiaria è esposta a degli oneri supplementari risultanti da un regime 
derogatorio (quello per il pensionamento dei funzionari pubblici), al quale non sono soggette le 
imprese concorrenti sottoposte al diritto comune in condizioni normali di mercato. In sostanza, 
secondo Orange il regime a lei imposto (quello per funzionari pubblici) costituisce un onere 
supplementare derogatorio rispetto alla situazione tipo alla quale sono normalmente sottoposti gli 
operatori economici. Pertanto, i cambiamenti introdotti nel 1996 non avrebbero fatto altro che 
sopprimere un onere anormale ed eccessivo, liberando France Télécom di uno svantaggio 
strutturale.  

Tuttavia, secondo il Tribunale il regime di riferimento (di diritto comune) è quello 
pensionistico dei funzionari, in quanto costituisce un regime giuridicamente distinto e chiaramente 
separato dal regime applicabile ai salariati del settore privato, come quelli concorrenti di France 
Télécom. Di conseguenza, non è possibile concludere che la misura è volta ad evitare che France 
Télécom sia sottoposta a oneri che, in una situazione normale, non dovrebbero gravare sul suo 
bilancio70. 

Il vantaggio può essere anche indiretto. Infatti, l’articolo 107 del TFUE “...vieta gli aiuti 
concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, senza distinguere a 
seconda che i vantaggi relativi agli aiuti siano concessi in modo diretto o indiretto”71. 

Infine, il vantaggio può anche derivare da una mancata azione delle autorità di uno Stato 
membro, come nel caso di una mancata riscossione di un debito conformemente a un precedente 

                                                           
69 Cfr. infra, pp. 35 e ss. 
70 Cfr. sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015, Orange c/ Commissione, causa T-385/12, punti 29-41. 
71 Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2010, Mediaset c/ Commissione, causa T-177/07, punto 75. Sulla questione 

dell’aiuto indiretto si veda, ad esempio, il caso oggetto della medesima sentenza: Decisione della Commissione del 24 
gennaio 2007 relativa all’aiuto di Stato n. C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana 
ha dato esecuzione con il contributo all'acquisto di decoder digitali (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 147 del 
8.6.2007). 
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accordo di rinegoziazione del debito stesso72. Questo aspetto del vantaggio richiama anche la 
nozione di “origine statale dell’aiuto”73 e il principio del buon creditore privato74. Infatti, per 
valutare la presenza di un vantaggio occorre comparare il comportamento delle autorità pubbliche a 
quello di un creditore privato che cerca di recuperare le somme che gli sono dovute, nel caso in 
specie da un debitore in difficoltà finanziarie. 

(ii) La verifica della presenza di un vantaggio deve riguardare tutti i soggetti coinvolti 

La verifica circa la presenza di un vantaggio deve essere realizzata con riferimento a tutti i 
soggetti coinvolti nell’operazione. Ad esempio, se s’intende concedere un aiuto a delle piccole o 
medie imprese attraverso un operatore finanziario (ad esempio una banca che concede un prestito o 
un Confidi che concede una garanzia) o un prestatore di servizi (ad esempio un centro di ricerca che 
assiste le imprese nelle loro attività di innovazione), l’analisi sulla presenza di un vantaggio deve 
riguardare anche questi soggetti. Solo se si giunge con certezza ad escludere la presenza di vantaggi 
si può sostenere che l’intervento pubblico non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 1 del TFUE. 

ü Focus: Aiuti di Stato e Confidi 

Una delle problematiche sovente affrontate dalle Camere di commercio riguarda i finanziamenti ai 
consorzi di garanzia collettiva (Confidi), generalmente volti a permettere a questi ultimi di 
realizzare operazioni (ad esempio la concessione di garanzie) a favore delle imprese.  

Un aiuto di Stato ai Confidi deve essere inquadrato nell’ambito delle deroghe che verranno 
esaminate nella parte III del presente lavoro, in quanto i Confidi sono da trattare come qualsiasi 
altra impresa. Tuttavia, pare utile sottolineare che alcuni specifici finanziamenti, come potrebbero 
essere quelli a favore del patrimonio dei Confidi sono, in principio, suscettibili di essere qualificati 
aiuti al funzionamento75 (aiuti destinati a ridurre le spese correnti dell’impresa), considerati 
compatibili con il mercato interno solo in casi eccezionali.   

La prassi decisionale della Commissione europea mostra che nell’analisi degli aiuti concessi da 
autorità pubbliche ai confidi o per il loro tramite, l’attenzione si concentra sulle condizioni che le 
misure di aiuto pongono per garantire che i finanziamenti concessi non comportino la presenza di 
aiuti a favore dei Confidi. In particolare, la prassi può essere ricondotta alle seguenti due 
casistiche: 

1) i vantaggi inerenti ai finanziamenti vengono totalmente trasferiti ai beneficiari finali (imprese) 
del dispositivo di agevolazione e i Confidi, in quanto tali, non possono beneficiare di alcun aiuto76; 

                                                           
72 Cfr. sentenza del 20 marzo 2013, Rousse Industry AD c/ Commissione, causa T-489/11, in particolare punto 29. 
73 Cfr supra, p. 11. 
74 Cfr.infra, p. 27. 
75 Sono considerati aiuti al funzionamento gli aiuti diretti a sollevare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto 

normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività (sentenze della Corte 

del 19 settembre 2000, Germania c/ Commissione, C 156/98, punto 30, del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land 

Sachsen-Anhalt/Commissione, C 459/10 P, punto 34; del 14 gennaio 2009, Kronoply/Commissione, T 162/06, punto 

75, del 16 ottobre 2014, Alcoa Trasformazioni c/ Commissione, causa T-177/10, punto 92. 
76 Si veda, ad esempio, la decisione della Commissione del 26 novembre 2003, n. C(2003) 4068fin, relativa all’aiuto 

di Stato n. N 82/2003 – Italia (Basilicata) – Contributi ai fondi rischi delle Cooperative e dei Consorzi Fidi del 



26 

2) i finanziamenti non costituiscono aiuti né a favore dei Confidi né a favore dei soggetti beneficiari 
finali che ottengono, ad esempio, le garanzie dai Confidi77. 

Nel primo caso il Confidi assume la veste di mero intermediario per la realizzazione di operazioni a 
favore di altri soggetti, quali le imprese che beneficiano, ad esempio, di garanzie o prestiti concessi 
dal Confidi avvalendosi dei finanziamenti camerali. In questo caso, l’esame della Commissione 
europea verte sui seguenti due aspetti fondamentali: 

- analisi delle condizioni poste per escludere la presenza di aiuti a favore dei Confidi (primo livello 
di analisi); 

- analisi della presenza di aiuti a favore delle imprese beneficiarie delle garanzie concesse dai 
Confidi (secondo livello di analisi) e valutazione della compatibilità degli eventuali aiuti concessi a 
questi beneficiari. La Commissione valuta, ad esempio, se l’aiuto viene concesso sulla base di un 
regolamento di esenzione quale il regolamento (CE) n. 800/2008 o svolge un’analisi specifica per 
autorizzare l’aiuto in applicazione di una delle deroghe previste dal trattato. 

Il secondo caso implica che le operazioni connesse al finanziamento vengano realizzate a condizioni 
di mercato, cioè nel rispetto del principio del buon investitore privato operante nelle normali 
condizioni di mercato (market economy investor principle). Si presume, infatti, che un privato che 
agisce in normali condizioni di concorrenza abbia un comportamento in linea di principio ispirato 
al conseguimento di un profitto e il massimo rendimento dell’investimento78. Se l’operazione viene 
realizzata a condizioni di mercato non vi è alcun vantaggio a favore del beneficiario e la seconda 
condizione menzionata tra quelle necessarie affinché una misura costituisca un aiuto di Stato ai 
sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE non si verifica. L’operazione, pertanto, non 
costituisce un aiuto di Stato ai sensi della medesima disposizione. 

Nel primo caso risulta fondamentale garantire che sussistano le condizioni poste per escludere la 
presenza di aiuti a favore dei Confidi, che assume la veste di mero intermediario per la 
realizzazione di operazioni a favore di altri soggetti. Le condizioni generalmente poste dalla 
Commissione europea sono le seguenti: 

- i contributi pubblici sono utilizzati esclusivamente per interventi (generalmente concessione di 
garanzie) a favore delle imprese beneficiarie finali; 

- oltre a prefiggersi scopi di mutua assistenza fra i soci, i Confidi non dovranno prefiggersi né 
realizzare obiettivi speculativi o economici; 

- i confidi agiscono da semplici intermediari e i beneficiari finali della misura sono altri soggetti 
(imprese). I contributi pubblici ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse 
saranno destinati interamente alla fornitura di garanzie alle imprese e non saranno utilizzati a 

                                                                                                                                                                                                 
commercio, del turismo e dei servizi. Questa decisione è particolarmente interessante in quanto riguarda un 
finanziamento al fondo rischi del Confidi. 

77 Si veda, ad esempio, la decisione della Commissione del 19 luglio 2007, n. C(2007) 3568, relativa all’aiuto di 
Stato n. N 580/2006 – Italia (Sardegna) - Integrazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi derivanti da processi 
di fusione e aggregazione. Un altro esempio è quello relativo alla decisione della Commissione del 22 marzo 2006, n. 
C(2006) 812def, relativa all’aiuto di Stato n. N 83/B/2005 – Italia (Lombardia) - Istituzione di un regime di garanzie 
privo di elementi di aiuto per le società agricole e gli imprenditori agricoli professionali (deliberazione n. 20201 del 14 
gennaio 2005). A nostro parere queste decisioni non sviluppano sufficientemente la parte di analisi relativa alla verifica 
circa la presenza di aiuti a favore dei Confidi, ma sono comunque significative dell’attenzione posta dalla Commissione 
alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie affinché le operazioni vengano realizzate a condizioni di 
mercato. Tra queste la Commissione precisa quella relativa al fatto che la garanzia sarà corredata di un corrispettivo 
calcolato in funzione dei prezzi di mercato.  

78 Questo, implica, in pratica, che le operazioni effettuate dall’ente pubblico devono essere realizzate a condizioni (di 
mercato) che sarebbero accettate anche da un privato.  
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finanziamento di eventuali spese di gestione e/o investimenti dei Confidi. Essi vengono trasferiti a 
fondi specifici. In caso di liquidazione dei Confidi, i fondi pubblici ricevuti saranno rimborsati 
all’autorità pubblica, maggiorati degli interessi maturati; 

- i confidi tengono una contabilità separata per tutte le operazioni coperte dal finanziamento 
pubblico. 

Infine, occorre osservare che l’applicazione concreta caso per caso dei principi esposti può anche 
portare a sviluppare casistiche o applicazioni diverse. 

(iii) I principi del buon investitore e del buon creditore privato operante nelle normali 
condizioni di un’economia di mercato 

La nozione di vantaggio è dunque piuttosto ampia e talvolta la Commissione realizza analisi 
che si basano sul principio del buon investitore privato operante nelle normali condizioni di 

un’economia di mercato. 

Questo principio viene utilizzato, ad esempio, nel caso delle assunzioni di partecipazioni 
pubbliche nei capitali delle imprese da parte dello Stato o di un’impresa (o società finanziaria) 
pubblica e nel caso della concessione di garanzie pubbliche. Come ha ricordato il Tribunale 
dell’Unione europea, “...secondo la giurisprudenza, l’intervento, sotto qualsiasi forma, delle 
pubbliche autorità nel capitale di un’impresa può costituire aiuto di Stato”79. 

Quando l’autorità pubblica investe a condizioni che potrebbero essere accettate da un 
investitore privato, l’intervento non costituisce aiuto in quanto non vi è un vantaggio per l’impresa. 
In una tale circostanza, non esiste un vantaggio connesso all’intervento dello Stato in quanto il 
soggetto beneficiario avrebbe potuto ottenere gli stessi “benefici” dal semplice funzionamento del 
mercato80. Alla stessa stregua, quando l’autorità pubblica concede garanzie a condizioni di mercato 
l’intervento non costituisce aiuto in quanto non vi è un vantaggio per l’impresa beneficiaria delle 
garanzie81. 

In merito all’acquisizione da parte dello Stato di quote di partecipazione al capitale delle 
imprese, all’acquisizione di imprese o alla loro gestione, pare utile osservare che nel diritto 
dell’Unione europea è perfettamente legittimo per uno Stato svolgere il ruolo di investitore pubblico 
ed essere pertanto proprietario di imprese e di gestirle. Il trattato prevede il principio di neutralità 
nei confronti del regime di proprietà, pubblica o privata, delle imprese82, oltre che il principio di 
parità di trattamento tra imprese pubbliche e private83. Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 345 
del TFUE “...lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Gli 
Stati membri restano liberi di intraprendere, direttamente o indirettamente, attività economiche alla 

                                                           
79 Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries France c/ Commissione, causa T-565/08, punto 

76. 
80 Cfr.Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2014, Dunamenti Erőmű Zrt c/ Commissione, causa T-179/09, punto 76. 
81 Sulle garanzie si veda la Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato 

CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 155 del 20.6.2008, 
rettifica su Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 244 del 25.9.2008). Questa comunicazione contiene anche alcuni 
criteri applicabili per definire il premio di mercato delle garanzie. Cfr. inoltre, infra, p. 117. 

82 Articolo 345 del TFUE. 
83 Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, Italia c/ Commissione, causa C-303/88, Racc. p. I-1433, 

punti 19-20; del 3 ottobre 1991, Italia c/ Commissione, causa C-261/89, Racc. p. I-4437, punto 15. 
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stregua degli imprenditori privati. Questo principio di parità di trattamento fra i settori pubblico e 
privato implica che gli Stati membri possono investire nelle attività economiche e che i capitali 
messi a disposizione di un’impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in 
circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati 
aiuti di Stato. Il criterio dell’investitore privato è dunque un’emanazione del principio della parità di 
trattamento fra i settori pubblico e privato. L’applicazione di tale criterio consente di evitare una 
discriminazione consistente nel considerare come aiuto di Stato, per la sola ragione della 
provenienza statale delle risorse, un beneficio concesso ad un’impresa mediante risorse statali ma a 
condizioni di mercato84. 

La Corte ha dichiarato che un beneficio economico, ancorché concesso con strumenti di natura 
fiscale, dev’essere valutato con riguardo al criterio dell’investitore privato, qualora, in esito ad una 
valutazione globale, emerga che lo Stato membro interessato abbia nondimeno concesso detto 
beneficio, malgrado l’impiego di mezzi attinenti ai poteri pubblici, nella sua qualità di azionista 
dell’impresa ad esso appartenente85. “Ne consegue che l’applicabilità del criterio dell’investitore 
privato a un intervento pubblico dipende non dalla forma in cui il beneficio è stato concesso, ma 
dalla qualificazione di detto intervento in quanto decisione adottata da un azionista dell’impresa di 
cui trattasi”86. 

Il principio o criterio dell’investitore privato deve essere rispettato anche nelle operazioni 
realizzate da imprese pubbliche, come potrebbe essere quella della vendita di energia elettrica da 
parte di un’impresa pubblica produttrice o l’acquisizione di energia elettrica dai produttori da parte 
di un’impresa pubblica attiva nella distribuzione87. Un altro caso è, ad esempio, quello della vendita 
o cessione di beni, o ancora della privatizzazione di imprese. In questi casi occorre determinare il 
prezzo di mercato del bene venduto o dell’impresa privatizzata. In merito a questo aspetto il 
Tribunale ha precisato che “...il prezzo di mercato di un’impresa, che è generalmente in funzione del 
gioco dell’offerta e della domanda, corrisponde al prezzo più elevato che un investitore privato 
operante in condizioni normali di concorrenza sarebbe disposto a pagare per essa...”88. 

Per la valutazione delle operazioni di acquisizione di partecipazioni (o conferimento di capitali) 
è stato precisato che “...il comportamento dell’investitore privato, cui deve essere raffrontato 
l’intervento dell’investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, anche se non è 
necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di 
produrre reddito a termine più o meno breve, deve quantomeno corrispondere a quello di una 
holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale 
o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine”89. L’applicazione del criterio 
                                                           

84 Cfr. sentenze del Tribunale dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries France c/ Commissione, causa T-565/08, 
punto 77, e del 15 gennaio 2015, Francia c/ Commissione, Causa T-1/12, punti 91 e ss. 

85 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2014, Paesi Bassi e ING Groep NV, causa C-224/12 P, punto 30. 
86 Ivi, punto 31. 
87 In merito a quest’ultimo aspetto si veda, ad esempio, la sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2012, Budapesti 

Erömü Zrt, cause riunite T-80/06 e T-182/09. 
88 Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, Land Burgenland e Austria c/ Commissione, cause riunite T-268/08 

e T-281/08, punto 69.  
89 Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia c/ Commissione, Racc. p. I-1603, 

punto 20; 14 settembre 1994, Spagna c/ Commissione, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Racc. pag. I-4103, 
punti 20-22; sentenze del Tribunale di primo grado 15 settembre 1998, BFM ed EFIM c/ Commissione, cause riunite T-
126/96 e T-127/96, Racc p. II-3437, punto 79, 12 dicembre 2000, Alitalia c/ Commissione, causa T-296/97, Racc. p. II-
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dell’investitore privato non mira necessariamente a determinare quale potrebbe essere la redditività 
massima ottenuta da un investitore in un settore particolare o nell’insieme dell’economia, ma a 
determinare se un investitore privato comparabile avrebbe potuto procedere all’investimento, tenuto 
conto delle circostanze del caso specifico. Si tratta, dunque, di determinare se l’investimento 
presenta una razionalità economica almeno a lungo termine90.   

In altri termini, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di 
dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto essere 
indotto ad effettuare conferimenti di capitali di simile entità. La giurisprudenza ha precisato che, ai 
fini del criterio dell’investitore privato, spetta alla Commissione definire le attività economiche 
dello Stato membro interessato, in particolare a livello geografico e settoriale, in relazione alle quali 
dev’essere valutata la razionalità economica a lungo termine del comportamento dello Stato. Inoltre, 
solo una “pratica sufficientemente consolidata” o una “pratica costante” delle imprese private 
possono essere utilizzate come strumento ai fini dell’applicazione di detto criterio91.  

Il Tribunale ha inoltre precisato che “...all’interno di un’economia sociale di mercato, un 
investitore privato accorto non può prescindere, da un lato, dalla sua responsabilità nei confronti di 
tutti i soggetti interessati dell’impresa e, dall’altra, dall’evoluzione del contesto sociale, economico 
e ambientale all’interno del quale ne promuove lo sviluppo”. Infatti, sempre secondo il Tribunale, 
“le questioni legate alla responsabilità sociale e al contesto imprenditoriale possono... influenzare in 
modo fondamentale le concrete decisioni e gli orientamenti strategici di un acquirente privato 
accorto. La razionalità strategica a lungo termine della condotta di un acquirente privato accorto non 
può pertanto essere valutata senza prendere in considerazione tali preoccupazioni”92. 

Più in generale, quando esamina un intervento sulla base del criterio dell’investitore privato, la 
Commissione deve esaminare tutti gli elementi pertinenti dell’operazione ed il suo contesto. 
Quando il criterio deve essere applicato ad una pluralità di interventi consecutivi, la Commissione 
deve esaminare se esistono connessioni sufficientemente strette da far risultare impossibile 
dissociarle e da far ritenere che – ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE – 
questi interventi costituiscono una sola misura. Il carattere dissociabile di un insieme di interventi 
consecutivi deve essere effettuata sulla base di criteri quali la cronologia degli interventi stessi, la 
loro finalità e la situazione delle imprese beneficiarie al momento della realizzazione degli 
interventi93. Inoltre, la forma degli interventi non è fondamentale, come lo sono, invece, elementi 
quali la loro cronologia, la loro finalità e la situazione dell’impresa al momento degli interventi94. 

Una volta effettuata l’analisi sulla base del criterio dell’investitore privato, è possibile osservare 
che l’aiuto corrisponde alla “...differenza fra le condizioni alle quali lo Stato ha assegnato i fondi... e 
le condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in 
                                                                                                                                                                                                 
3871, punto 96) e 11 luglio 2002, Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA) c/ Commissione, causa T-152/99, Racc. p. II-
3049, punto 126. 

90 Cfr. Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014, Spagna e altri c/ Commissione, cause riunite T 319/12 et T 321/12, 

punto 42. 
91 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2014, SNCM et France c/ Corsica Ferries France, cause 

riunite C-533/12P e C-536/12P, punti 32 e 35. 
92 Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries France c/ Commissione, causa T-565/08, punto 

82. 
93 Cfr. sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2015, Francia c/ Commissione, causa T-1/12, punti 32-34. 
94 Ivi, punto 49. 
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condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare...”95 l’impresa. Pertanto, 
quando l’autorità pubblica investe a condizioni che potrebbero essere accettate da un investitore 
privato, l’intervento non costituisce aiuto in quanto non vi è un vantaggio per l’impresa. Un apporto 
di capitali su fondi pubblici soddisfa il criterio dell’investitore privato e non è qualificabile aiuto di 
Stato nel caso in cui, tra l’altro, tale apporto avvenga in concomitanza con un significativo apporto 
di capitale da parte di un investitore privato effettuato in condizioni comparabili96. Tuttavia, “...la 
concomitanza non è da sola sufficiente, neppure in presenza di investimenti privati significativi, per 
concludere nel senso dell’assenza di aiuti... senza tener conto degli altri elementi pertinenti, di fatto 
o di diritto”97. 

Il principio del creditore privato operante in un’economia di mercato è una variante di 
quello sopra menzionato e si utilizza con riferimento al recupero dei crediti. Per quanto riguarda i 
crediti pubblici non recuperati, il comportamento degli enti pubblici deve essere raffrontato a quello 
di un creditore privato che intende ottenere il pagamento di somme che gli sono dovute da un 
debitore che conosce difficoltà finanziarie98. 

Secondo questo principio, l’ente pubblico deve avere una condotta paragonabile a quella di un 
creditore privato, che mira a valorizzare al massimo il tasso d’interesse sui debiti. Se la condotta 
dell’ente pubblico non è conforme a questo principio, ad esempio perché accetta condizioni meno 
favorevoli come tassi d’interesse più bassi, la condotta stessa comporta la presenza di vantaggi a 
favore dell’impresa. In altri termini, quando un creditore pubblico concede facilitazioni di 
pagamento per un debito di un’impresa, favorisce questa stessa impresa concedendole un vantaggio 
economico se l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto facilitazioni comparabili da un creditore 
privato che si trovi in una situazione il più possibile analoga a quella del creditore pubblico e che 
cerchi di ottenere il pagamento delle somme dovute da un debitore in difficoltà finanziaria99. 

Secondo la Corte di giustizia, non sarebbe contestabile che, al fine di recuperare le somme a lui 
dovute, un creditore privato normalmente prudente e diligente che si trovi in una situazione analoga 
a quella del creditore pubblico e confrontato a un deterioramento molto importante della situazione 
finanziaria del debitore dopo diversi anni e a un’assenza di pagamenti persistente, debba scegliere 
tra il rilanciare misure esecutorie nei confronti del debitore o proseguire una strategia volta a 
ottenere un recupero mediante accordo dei crediti o, almeno, una parte di questi. Non è nemmeno 
contestabile che un tale creditore privato valuti, da una parte, il risultato prevedibile di una 
procedura di recupero forzato e, d’altra parte, le probabilità di poter recuperare una somma 

                                                           
95 Cfr. punto 11 della comunicazione della Commissione agli Stati membri recante “Applicazione degli articoli 92 e 

93 del Trattato CEE [divenuti, rispettivamente, articoli 107 e 108 del TFUE] e dell’articolo 5 della direttiva 
80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera (Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee C 307 del 13.11.1993) 

96 Sulla concomitanza cfr., in particolare, la sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2012, Corsica Ferries France 
c/ Commissione, causa T-565/08, punti 116-119. Su questi aspetti si veda anche la sentenza della Corte di giustizia del 4 
settembre 2014, SNCM et France c/ Corsica Ferries France, cause riunite C-533/12P e C-536/12P, che riguarda 
l’impugnazione della sentenza del Tribunale. 

97 Ivi, punto 122. 
98 Cfr. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2002, HAMSA c/Commissione, causa T-152/99, Racc. p. II-3049, 

punto 167. Più recentemente, sentenza del Tribunale del 17 maggio 2011, Buczek Automotive sp. z o.o. c/ Commissione, 
causa T-1/08, punto 70. 

99 Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2014, Rousse Industry AD c/ Commissione, causa C-
271/13 P, punto 57. 
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superiore con la ricerca di un accordo con il debitore. Pertanto, appare innegabile che la prospettiva 
di ristabilimento della sostenibilità economica del debitore costituisce un fattore decisivo nel 
processo decisionale di un creditore privato, nel quadro della scelta delle misure più appropriate per 
il recupero dei crediti100. 

In sintesi, l’operazione dello Stato comporta la presenza di un vantaggio se l’impresa 
beneficiaria non avrebbe ottenuto condizioni comparabili a quelle applicate da un creditore privato 
che si trovi in una situazione il più possibile vicina a quella del creditore pubblico101. 

ü Focus: Criterio dell’investitore privato e pluralità di operazioni  

In una sentenza del 15 gennaio 2015102, il Tribunale si è pronunciato su un ricorso contro una 
decisione della Commissione che riguardava un caso di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione 
in cui un ente pubblico francese (SNCF) era intervenuto nei confronti di un’impresa (SeaFrance) 
che gestiva servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci tra i porti di Calais e di Dover. 

A partire dal 2008, la situazione finanziaria della SeaFrance si era sistematicamente deteriorata a 
causa di una congiuntura sfavorevole, di difficoltà interne e di varie agitazioni sindacali. 

La SNCF ha allora attivato una linea di credito a favore della SeaFrance. Tale aiuto al salvataggio 
è stato approvato dalla Commissione il 18 agosto 2010. Le autorità francesi hanno successivamente 
notificato alla Commissione un progetto di aiuto alla ristrutturazione a favore della SeaFrance 
corredato di un piano di ristrutturazione. Questa doveva essere finanziata principalmente mediante 
un aiuto di Stato in forma di ricapitalizzazione della SeaFrance per EUR 223 milioni. In seguito ad 
una denuncia di un concorrente della SeaFrance, le autorità francesi hanno comunicato, a fine 
2011, un piano di ristrutturazione modificato: la ricapitalizzazione della SeaFrance doveva ormai 
essere limitata a EUR 166,3 milioni ed essere associata a due prestiti concessi dalla SNCF. Il 
primo, di EUR 99,7 milioni, era destinato a finanziare la ristrutturazione, mentre il secondo era 
diretto a sostituire un prestito relativo ad una delle navi della flotta. 

Con decisione del 24 ottobre 2011, la Commissione ha considerato che l’aiuto al salvataggio 
concesso nel 2010, nonché le misure di ristrutturazione previste nel piano del 2011 
(ricapitalizzazione e prestiti) costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. La 
Commissione ha quindi ordinato il recupero dell'aiuto al salvataggio autorizzato nel 2010. 

La Francia ha contestato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea 
e ne ha chiesto l'annullamento. 

Con questa sentenza, il Tribunale respinge il ricorso della Francia e conferma quindi che gli aiuti 
concessi alla SeaFrance erano effettivamente incompatibili con il mercato interno. 

La Francia ha sostenuto anzitutto che la Commissione avrebbe dovuto, nell'ambito dell'esame del 
criterio dell'investitore privato, dissociare i due prestiti dalle altre misure (l'aiuto al salvataggio e la 
ricapitalizzazione). Il Tribunale ha esaminato la decisione della Commissione alla luce della 
giurisprudenza secondo la quale il carattere dissociabile di un insieme di interventi consecutivi deve 
essere effettuata sulla base di criteri quali la cronologia degli interventi stessi, la loro finalità e la 
situazione delle imprese beneficiarie al momento della realizzazione degli interventi. Il Tribunale ha 
confermato il carattere indissociabile delle diverse operazioni. 

Il carattere indissociabile o no dei prestiti dalle altre operazioni era fondamentale nella valutazione 

                                                           
100 Ivi, punti 60-62.  
101 Cfr. sentenza della Corte del 21 marzo 2013, Buczek Automotive, causa C-405/11, punto 46. 
102 Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2015, Francia c/ Commissione, causa T-1/12, punti 32-34. 
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della qualifica dei prestiti stessi come aiuto di Stato. 

(iv) I servizi d’interesse economico generale (SIEG) 

Con la sentenza Altmark la Corte di giustizia ha chiarito che “....nei limiti in cui un intervento 
statale deve essere considerato una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle 
prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere determinati obblighi di servizio 
pubblico, cosicché tali imprese non traggano, in realtà, un vantaggio finanziario e che il suddetto 
intervento non ha quindi l'effetto di collocare tali imprese in una posizione concorrenziale più 
favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricadrebbe nell'ambito 
di applicazione [dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE]”103. 

Tuttavia, nella sentenza Altmark la Corte ha precisato che, affinché una tale compensazione 
possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere le seguenti condizioni: 

- “in primo luogo, l'impresa beneficiaria è stata effettivamente incaricata dell'adempimento di 
obblighi di servizio pubblico e detti obblighi sono stati definiti in modo chiaro; 

- in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione sono 
stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; 

- in terzo luogo la compensazione non eccede quanto necessario per coprire tutti o parte dei 
costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli 
introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto 
adempimento; 

- in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'assolvimento di obblighi di 
servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il 
livello della necessaria compensazione è stato determinato sulla base di un'analisi dei costi 
in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di 
trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa 
per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un 
margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento”104. 

In assenza di norme settoriali dell’Unione in materia, gli Stati membri dispongono di un ampio 
margine di discrezionalità nella definizione dei servizi che possono essere definiti di interesse 
economico generale105. Come ricorda la giurisprudenza, non esiste né una definizione regolamentare 
chiara e precisa della nozione di SIEG, né un concetto giuridico stabilito che fissa, in maniera 
definitiva, le condizioni che devono essere presenti affinché uno Stato membro possa validamente 
invocare l’esistenza della protezione di una missione di SIEG nel senso indicato nella prima 
condizione appena richiamata della sentenza Altmark. La Commissione può mettere in discussione 
la definizione di SIEG degli Stati membri solo in caso di errore manifesto.  

Anche se lo Stato membro gode di un ampio potere discrezionale in merito alla definizione di 

                                                           
103 Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, Altmark Trans GmbH, causa C-280/00, Raccolta 2003, p. I-

7747, punto 87. 
104 Ivi, punti 89-93 e dispositivo finale. 
105 Principio ricordato nella sentenza della Corte di giustizia dell’8 maggio 2013, Eric Libert et alii, cause riunite C-

197/11 e C-203/11, punto 88. 
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quello che considera SIEG, questo non significa che non debba verificare che questa rispetti alcuni 
criteri minimali comuni a tutte le missioni di SIEG ai sensi del trattato, come precisate dalla 
giurisprudenza, e di mostrare che questi criteri, in particolare il carattere universale e obbligatorio 
della missione, sono ben soddisfatti nel caso in specie106. 

La giurisprudenza ha precisato che gli Stati membri non dispongono di un ampio margine di 
valutazione solamente con riferimento alla definizione di missione di SIEG, ma anche con 
riferimento alla determinazione della compensazione dei costi, che dipende da una valutazione 
economica complessa. D’altra parte, secondo la giurisprudenza è precisamente in ragione del fatto 
che questa determinazione non è sottomessa al controllo rigido delle istituzioni UE che il secondo 
criterio della sentenza Altmark esige che le istituzioni siano in grado di verificare l’esistenza di 
parametri oggettivi e trasparenti. Questi parametri dovranno essere precisati in maniera da escludere 
ogni ricorso abusivo di uno Stato membro alla nozione di SIEG107. 

Osserviamo, infine, che nel caso in cui non fosse possibile escludere il vantaggio e il 
finanziamento costituisse un aiuto di Stato, è sempre possibile che lo stesso venga ritenuto 
compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 93 o 106 del TFUE108. Il Tribunale 
dell’Unione europea ha ricordato che nel quadro dell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2 del 
TFUE la questione non riguarda il fatto che il SIEG è fornito a condizioni di mercato. Infatti, 
l’applicazione di questa disposizione presuppone l’esistenza di un aiuto e questo significa, per 
definizione, che il SIEG non è fornito a condizioni di mercato109. Lo stesso vale per l’articolo 93 del 
TFUE.  

Alla fine del 2011, la Commissione ha adottato una comunicazione110 con la quale chiarisce 
l'applicazione dell'articolo 107 del TFUE alle compensazioni concesse per i servizi di interesse 
economico generale, compresa l'applicazione delle quattro condizioni della sentenza nella causa 
Altmark. In particolare, la comunicazione chiarisce i concetti principali in materia di aiuti di Stato 
rilevanti per i SIEG, come ad esempio i concetti di aiuto, di servizio di interesse economico 
generale, di attività economica, di convergenza tra procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici e assenza di aiuti ecc. 

(v) Il vantaggio deve essere selettivo 

Affinché vi sia un vantaggio, occorre che l’intervento riconducibile allo Stato sia selettivo. La 
nozione di vantaggio concesso ai beneficiari di un aiuto si determina in comparazione con altre 
imprese dello stesso Stato membro e non con imprese di un altro Stato membro111. Tuttavia, come 
vedremo in particolare con le misure fiscali, la determinazione del quadro di riferimento è 

                                                           
106 Cfr. Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Orange c/ Commissione, causa T-258/10, punti 116-119. 
107 Cfr. Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, Germania c/ Commissione, causa T-295/12, punto 87. 
108 Cfr. infra, pp. 83 e ss. e pp. 99 e ss. 
109 Cfr. sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015, Viasat Broadcasting UK Ltd c Commissione, causa T-125/12, 

punto 86. 
110 Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato 

alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. C 8 dell’11.01.2012). 

111 Cfr. Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, Grecia c/ Commissione, causa T-52/12, punto 80. Cfr. anche la 
sentenza del Tribunale del 7 novembre 2014, Autogrill España c/ Commissione, causa T-219/2010, punto 75. 
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fondamentale. 

La selettività può operare discriminando a seconda della dimensione dell’impresa112, del settore 
di attività113, di criteri che permettono discriminazioni di altro tipo tra le imprese114, del territorio in 
cui si applica la misura (selettività geografica)115 o in virtù di un potere discrezionale riconosciuto 
alle autorità pubbliche116 per quanto riguarda l’attuazione della misura. Tuttavia, l’esistenza di un 
margine discrezionale dell’amministrazione pubblica può anche non essere considerato come 
elemento da cui ne deriva automaticamente la presenza di una selettività. Ad esempio, in un caso 
relativo alla proroga di contratti di sfruttamento minerario disciplinati da normative ungheresi, il 
Tribunale ha osservato che il margine discrezionale conferito dalla legge mineraria era tale da 
consentire all’amministrazione di salvaguardare la parità di trattamento tra gli operatori a seconda 
che si trovino in situazioni analoghe o diverse, adeguando le proprie proposte sulle tasse minerarie 
alle caratteristiche di ciascuna domanda di proroga presentata. Inoltre, la disposizione normativa è 
apparsa al Tribunale come l’espressione di un potere discrezionale delimitato da criteri oggettivi che 
non sono estranei al sistema di tasse predisposto dalla normativa stessa.  

                                                           
112 Cfr. ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 2002, causa C-351/98, Racc. 8031, punti 39 

e 40 e decisione della Commissione del 10 luglio 2002 relativa al regime di aiuti di Stato accordato dalla Finlandia a 
favore delle imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo, operanti nella provincia di Åland, punto 52 (Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee L 329 del 5.12.2002). 

113 Nel caso Maribel bis/ter, ad esempio, la Corte di giustizia ha ricordato “...che la limitazione del beneficio delle 
riduzioni maggiorate a taluni settori di attività rende” le misure statali “...selettive, di modo che esse soddisfano la 
condizione di specificità” (sentenza 17 giugno 1999, Belgio c/ Commissione, causa C-75/97, Racc. p. I-3671, punto 31). 
Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015, Belgio c/ Commissione, causa T-538/11, punto 124. 

114 Nella decisione del 21 novembre 2001 relativa al regime di accantonamenti in esenzione d’imposta per gli 
stabilimenti all’estero cui la Francia intendeva dare esecuzione (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 126 del 
13.5.2002) ha constatato che non avrebbero potuto beneficiare della misura le imprese che producono in Francia ma che 
non esportano; le imprese la cui filiale estera non ha come attività principale la commercializzazione di beni prodotti in 
Francia; le imprese che producono in Francia e che esportano senza stabilirsi commercialmente all’estero; le imprese 
che esercitano esclusivamente un’attività commerciale. 

115 In una importante decisione relativa ad un caso che riguarda l’Italia, la Commissione ha ritenuto che “le riduzioni 
selettive che favoriscono determinate imprese rispetto ad altre dello stesso Stato membro, che la selettività operi al 
livello individuale, regionale o settoriale, costituiscono... aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del 
Trattato, aiuti che falsano la concorrenza e rischiano di incidere sugli scambi fra gli Stati membri”. Infatti, tali 
riduzioni selettive vanno “...a vantaggio delle imprese che operano in determinate zone del territorio italiano, 
favorendole nella misura in cui lo stesso aiuto non è accordato alle imprese situate in altre zone” (decisione della 
Commissione dell’11 maggio 1999 relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell'occupazione, 
punto 64; Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 42 del 15.2.2000). La decisione è stata oggetto di una recente 
sentenza della Corte di giustizia, che però non riguarda questo aspetto (sentenza del 7 marzo 2002, Italia c/ Commissione, 
causa C-310/99, Racc. p. I-2289). 

116 In una sentenza del 11 luglio 2002, il Tribunale di primo grado, ricordando la giurisprudenza precedente, ha 
precisato che anche se la legge in questione “...non è destinata ad essere applicata in maniera selettiva a favore di 
determinante categorie di imprese o di settori di attività...”, è necessario “...constatare che le cancellazioni di debiti 
condannate dalla Commissione non derivano automaticamente dall’applicazione della detta legge, bensì dalla scelta 
discrezionale degli enti pubblici in questione. Orbene, secondo la giurisprudenza, allorché l’ente che concede vantaggi 
finanziari dispone di un potere discrezionale che gli consente di determinare i destinatari o le condizioni del 
provvedimento concesso, quest’ultimo non può considerarsi avere carattere generale (sentenza della Corte 29 giugno 
1999, causa C-256/97, DM Transport, Racc. pag. I-3913, punto 27)” (sentenza dell’11 luglio 2002 Hijos de Andrés 
Molina, SA (HAMSA) c/ Commissione, causa T-152/99, Racc. p. II-3049, punto 158). Sulla discrezionalità si veda 
anche la sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, Déménagements-Manutention Transport SA (DMT) c/ 
Commissione, causa C-256/97, Racc. p. I-3913, punto 27 e dispos. 
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Il margine discrezionale relativo alla fattispecie ungherese si distingue, per sua natura, dai casi 
in cui l’esercizio di un tale margine è legato alla concessione di un vantaggio a favore di un 
operatore economico. Nel caso di specie, il margine discrezionale delle autorità ungheresi serviva a 
ponderare un onere aggiuntivo imposto agli operatori economici per tener conto degli imperativi 
derivanti dal principio della parità di trattamento117. Come afferma l’avvocato generale Nils Wahl 
nell’esame del sitato caso ungherese, “se è vero che gli Stati membri beneficiano di un certo 
margine di manovra nel definire la loro politica fiscale, industriale o sociale, con riferimento alla 
normativa in materia di aiuti di Stato, essi non possono però agire in maniera discriminatoria. In tal 
senso, si deve sottolineare che il concetto di selettività è legato a quello di discriminazione118 e, 
dunque, che si ammette come non necessariamente vietata la previsione di misure riguardo alle 
quali l’autorità dispone di un certo margine discrezionale”119. Pertanto, l’esistenza di un margine di 
discrezionalità non è sufficiente a dimostrare la presenza di una selettività nel senso richiesto dalla 
disciplina degli aiuti di Stato. In particolare se i criteri che permettono la discrezionalità sono 
oggettivi e applicabili a qualsiasi operatore potenzialmente interessato che li soddisfi. 

Ponendosi in un’ottica “temporale”, occorre sottolineare che ai fini della selettività 
dell’intervento (o del vantaggio) non è rilevante il fatto che la situazione del beneficiario si sia 
migliorata o aggravata con riferimento al contesto giuridico precedente o che non abbia avuto 
alcuna evoluzione nel tempo. L’aspetto da verificare riguarda se, in un dato regime giuridico, una 
misura è idonea a favorire determinate imprese o produzioni rispetto ad altre imprese che si trovano 
in una situazione fattuale e giuridica comparabile120. In altri termini, l’applicazione dell’articolo 
107, paragrafo 1 TFUE per quanto riguarda la selettività “...impone unicamente di determinare se, 
nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire «talune imprese o 
talune produzioni» rispetto ad altre, le quali si trovino in una situazione fattuale e giuridica 

analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime. In caso affermativo, la misura di 
aiuto soddisfa il presupposto della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di 
Stato prevista dalla suddetta disposizione”121. 

La determinazione del quadro di riferimento è dunque essenziale nell’esame della selettività, 
soprattutto nel caso delle misure fiscali in quanto l’esistenza di un vantaggio può essere stabilita 
solamente con riferimento ad un’imposizione qualificabile come “normale”, vale a dire 
l’imposizione normalmente applicabile alle imprese che si trovano in una situazione fattuale e 

                                                           
117 Cfr. Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013, MOL Magyar Olaj- és Gázipari yrt c/ Commissione, causa T-

499/10, punto 72. Questo approccio è stato confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4 giugno 2015, , MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari yrt c/Commissione causa C-15/14 P. 

118 Lo stesso avvocato generale ricorda, tuttavia, che “ciò ancorché sia stato precisato che la nozione di 
discriminazione può risultare ambigua in materia di aiuti, poiché la discriminazione presuppone necessariamente 
l’esistenza di imprese o produzioni che si trovino in situazione identica, cioè in concorrenza tra loro, e che vengano 
escluse dalla misura controversa (v. conclusioni dell’avvocato generale Darmon nelle cause riunite Sloman Neptun, 
C-72/91 e C-73/91, EU:C:1992:130, paragrafo 61). 

119 Conclusioni nella causa C-15/14 P, presentate il 22 gennaio 2015, punto 54. 
120 Cfr. ad esempio, sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, BT e BTPS c/ Commissione, cause T-226/09 e T-

230/09, punto 86. 
121 Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013, MOL Magyar Olaj- és Gázipari yrt c/ Commissione, causa T-

499/10, punto 54. 
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giuridica comparabile a quella delle imprese beneficiarie122. Pertanto, la qualificazione di una 
misura fiscale come “selettiva” presuppone che in un primo momento si proceda all’identificazione 
e il previo esame del regime tributario comune, ordinario o “normale” applicabile nello Stato 
membro interessato. Quindi, in rapporto a tale regime fiscale comune, ordinario o “normale” si deve 
successivamente valutare e accertare l’eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura 
fiscale considerata, dimostrando che quest’ultima deroga a tale regime comune123, introducendo 
differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema 
fiscale di tale Stato membro, in una situazione fattuale e giuridica paragonabile124. 

Le misure fiscali presentano altre peculiarità. Senza voler entrare nel dettaglio, nel quadro del 
presente lavoro conviene ricordare, che anche una misura fiscale selettiva può non costituire un 
aiuto di Stato. Infatti, occorre prendere in considerazione la necessità di esaminare se l’intervento è 
giustificato dalla natura o struttura del sistema nel quale s’iscrive.  

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, non costituisce un aiuto ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE un intervento dello Stato che, pur essendo costitutivo di un 
vantaggio per i suoi beneficiari, è giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale 
s’iscrive125. Più in particolare, uno Stato membro interessato può dimostrare che una misura fiscale 
discende direttamente dai principi informatori basilari del suo sistema tributario e che, in proposito, 
va operata una distinzione tra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e 
che sono ad essa esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per 
il raggiungimento di tali obiettivi. Esenzioni fiscali che siano riconducibili ad uno scopo estraneo al 
sistema impositivo in cui si collocano non possono sottrarsi alle esigenze derivanti dall’articolo 107 
del trattato126. Diverso è per i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il 
raggiungimento di obiettivi propri al sistema tributario. 

In questo contesto diviene dunque importante anche il concetto di “comparabilità delle 
situazioni in esame”. Infatti, per valutare il carattere selettivo dei vantaggi conferiti da un regime 
fiscale, occorre esaminare se le misure fondate sul suddetto regime siano tali da favorire “talune 
imprese o talune produzioni” rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di 
diritto analoga, con riferimento all’obiettivo perseguito dal provvedimento fiscale127. 

Pare tuttavia utile osservare che la giurisprudenza ha ricordato che il fatto che un beneficio 
fiscale sia volto a compensare gli svantaggi concorrenziali subiti dalle imprese beneficiarie non 
                                                           

122 Cfr. sentenza del Tribunale del 1 luglio 2010, BNP Paribas et BNL c/ Commission, causa T-335/08, in particolare 
punti 160-162, 169, 187, 204. 

123 Cfr. sentenza del 7 marzo 2012, British Aggregates Association c/ Commissione, causa T-210/02 RENV, punto 
49. 

124 Cfr sentenza del Tribunale del 7 novembre 2014, Autogrill España c/ Commissione, causa T-219/10, punto 33. 
Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 11 dicembre 2014, Austria c/ Commissione, causa T-251/111, punti 97 e ss. 

125 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia c/ Commissione, Racc. p. 709, punto 
33. Si vedano anche le sentenze della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, Belgio c/ Commissione, sentenza detta 
“Maribel”, causa C-75/97, Racc. p. I-3671, punto 33, e del 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & 
Peggauer Zementwerke, causa C-143/99, Racc. p. I-8365, punto 42, nonché le recenti sentenze del Tribunale di primo 
grado del 23 ottobre 2002, cause riunite T-269/99, T-271/99 e T-272/99, Racc. p. II-4217, punto 60, e del 23 ottobre 
2002, cause riunite da T-346/99 a T-348/99, Racc. p. II-4259, punto 58. 

126 Cfr. sentenza del 7 marzo 2012, British Aggregates Association c/ Commissione, causa T-210/02 RENV, punto 
48.  Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 11 dicembre 2014, Austria c/ Commissione, causa T-251/111, punto 96. 

127 Ivi, punto 62. 
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elimina a questo intervento il carattere di vantaggio128, suscettibile di costituire un aiuto di Stato se 
le altre condizioni sono verificate. 

Il menzionato principio secondo il quale occorre determinare se, nell’ambito di un dato regime 
giuridico, una misura statale sia tale da favorire “talune imprese o talune produzioni” rispetto ad 
altre, le quali si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo 
perseguito dal detto regime, e quello secondo il quale occorre esaminare se l’intervento è 
giustificato dalla natura o struttura del sistema nel quale s’iscrive trovano applicazione anche in 
situazioni più particolari, come nel caso di tasse aeroportuali o di un tariffario stabilito da 

un’entità pubblica per l’utilizzo di un bene o di un servizio specifico in un dato settore. 

ü Focus: Il caso delle autonomie fiscali 

La giurisprudenza 

In merito alle autonomie fiscali di enti territoriali sub-statali occorre ricordare che la selettività, ad 
esempio regionale, di una misura fiscale si valuta in rapporto all’aliquota d’imposizione normale, 
ossia l’aliquota in vigore nella zona geografica che costituisce la zona di riferimento. La difficoltà 
consistite nella necessità di determinare se la zona di riferimento è il territorio dello Stato o quello 
regionale. 

Nella sentenza del 6 settembre 2006 (causa C-88/03), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha 
precisato che la regione deve essere autonoma sotto il profilo istituzionale, procedurale e 
finanziario per poter essere considerata la zona di riferimento e ritenere, quindi, che il regime 
fiscale applicato su questa zona non riveste carattere selettivo rispetto a quello applicato nel 
restante territorio dello Stato. 

Affinché una decisione “...possa essere considerata come adottata nell’esercizio di poteri 
sufficientemente autonomi, è innanzi tutto necessario (...) che tale decisione sia stata adottata da 
un’autorità regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e 
amministrativo distinto da quello del governo centrale. Inoltre, la decisione in questione deve essere 
stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo 
contenuto. Infine, le conseguenze economiche di una riduzione dell’aliquota d’imposta nazionale 
applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o 
contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale”129. 

Un’autonomia politica e fiscale rispetto al governo centrale che sia sufficiente “...presuppone che 
l’ente infrastatale sia dotato, non solo della competenza per adottare, nel territorio di competenza, 
misure di riduzione dell’aliquota d’imposta indipendentemente da qualsiasi considerazione 
collegata alla condotta dello Stato centrale, ma altresì che detto ente si assuma le conseguenze 
politiche ed economiche di una tale misura”130. 

La giurisprudenza e i criteri sopra richiamati si applicano nel caso di ripartizione asimmetrica delle 
competenze fiscali regionali: quando solo parte degli enti substatali dello stesso livello (ad esempio 
le regioni) godono di un’autonomia fiscale. In altri termini, riguardano il caso in cui un ente 
regionale o di altro livello territoriale, nell’esercizio di poteri autonomi rispetto al potere centrale e 
di cui non godono altri enti substatali dello stesso livello, stabilisce un’aliquota fiscale inferiore a 

                                                           
128 Cfr. ad esempio, sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, BT e BTPS c/ Commissione, cause T-226/09 e T-

230/09, punto 71. 
129 Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, Portogallo c/ Commissione, causa C-88/03, punto 67. 
130 Ivi, punto 68. Cfr. anche, ad esempio, la sentenza dell’11 settembre 2008, Unión General de Trabajadores de la 

Rioja, cause riunite da C 428/06 a C 434/06, in particolare punto 51. 
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quella nazionale ed applicabile unicamente alle imprese situate all’interno del territorio di sua 
competenza. 

Diverso è il caso di una ripartizione simmetrica, quando cioè tutti gli enti territoriali dello stesso 
livello (regioni, comuni o altri) possono liberamente stabilire, nel limite delle competenze di cui 
dispongono, l’aliquota d’imposta applicabile nel territorio di loro competenza. Per questa 
situazione la Corte si limita a ricordare che «… la Commissione, come i governi del Portogallo e 
del Regno Unito131, ha riconosciuto che una misura adottata da un ente territoriale ... non è 
selettiva, poiché non risulta possibile individuare un livello impositivo normale che possa 
rappresentare il parametro di riferimento»132. 

 

Il caso dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) secondo la Commissione 

In una decisione del 7 febbraio 2007133, la Commissione ha fatto una sorta di “sintesi” della sua 
prassi nei confronti dell’IRAP, confermando quanto già in precedenza affermato. La posizione della 
Commissione può essere così riassunta: 

- “La legge nazionale sull’IRAP stabilisce che tutte le regioni hanno facoltà di maggiorare o 
ridurre l’aliquota di base del 4,25 % dell’imposta sino ad un massimo di un punto percentuale in 
più o in meno; ciò rispecchia, quindi, un sistema fiscale applicato in modo simmetrico, in cui tutte le 
regioni sono abilitate, giuridicamente e di fatto, ad aumentare o ridurre la tassa, e di per sé non 
comporta aiuto di Stato”134. 

- “La Commissione, in passato, ha deciso che questi poteri limitati di adattare l’aliquota fiscale 
sono simmetrici per natura...” e non costituiscono aiuti di Stato “...purché le singole regioni non si 
avvalgano dei loro poteri per applicare, entro il loro margine di discrezionalità autonoma, aliquote 
d’imposta differenziate per settori e per soggetti passivi...”135. 

Questo significa, pertanto, che il territorio o ambito geografico di riferimento per determinare 
l’esistenza o meno di una selettività è quello di ciascuna regione. 

ü Focus: Il caso delle accise ridotte sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre 

Il Tribunale dell’Unione europea si è pronunciato sulla nozione di selettività del vantaggio a 
seguito di un ricorso introdotto dall’Italia contro la decisione della Commissione, del 13 luglio 
2009, relativa ai regimi di aiuti di Stato n. C 6/2004 (ex NN 70/01) e n. C 5/2005 (ex NN 71/04) a 
cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dei serricoltori (esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato 

                                                           
131 Il Regno Unito ha partecipato al procedimento a sostegno del ricorrente, il Portogallo. 
132 Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, Portogallo c/ Commissione, causa C-88/03, punto 64. Su 

questi aspetti cfr. Luciano Greco, Riccardo Vuillermoz e Alberto Zanardi, “Aiuti di Stato e federalismo fiscale”, in La 
finanza pubblica italiana – Rapporto 2007, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 255-276. Si vedano, in particolare, le pp. 258 
e ss. Si vedano, inoltre, le sentenze del Tribunale del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava et Gobierno Vasco 
c/ Commission, cause riunite T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 e T-270/01 e del 18 dicembre 2008, 
Government of Gibraltar / Commissione, causa T-211/04. 

133 Decisione della Commissione del 7 febbraio 2007, relativa al regime di aiuti cui l’Italia intende dare esecuzione 
mediante la legge della Regione Sicilia n. 17/2004 articolo 60 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 183 del 
13.07.2007). Sull’IRAP si veda, tra le altre, anche la decisione del 31.07.2014 relativa all’aiuto di Stato SA. n. 
SA.34249 (2014/N) – Italia – Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 21 bis, 
comma 9, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, della Provincia autonoma di Bolzano, così come modificato 
dalle leggi provinciali 21 dicembre 2011, n. 15 e 11 ottobre 2012, n. 18. 

134 Punto 37 della decisione relativa alla Regione Sicilia. 
135 Punto 38 della decisione relativa alla Regione Sicilia. 
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per il riscaldamento delle serre)136. 

Secondo l’Italia, le esenzioni dalle accise non sarebbero selettive in quanto, da un lato, sono rivolte 
non già a particolari categorie di imprese aventi determinati requisiti o caratteristiche ma, al 
contrario, a tutti gli agricoltori che hanno scelto la coltivazione sotto serra anziché quella a cielo 
aperto. D’altro lato, l’agricoltore che decide di coltivare a cielo aperto e colui che coltiva sotto 
serra non si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga e pertanto non sussistono 
discriminazioni. In proposito l’Italia ha fatto presente che i serricoltori devono sostenere un costo, 
per il riscaldamento delle serre, di cui gli agricoltori che coltivano a cielo aperto non sono gravati. 

La sentenza ricorda che la valutazione del requisito della selettività, che è un elemento costitutivo 
della nozione di aiuto di Stato, richiede di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un 
provvedimento nazionale possa favorire talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una 
situazione di fatto e di diritto analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime. 

Inoltre, la determinazione del contesto di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso di 
misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto 
a un livello di tassazione definito «normale». 

Nel caso di specie, la sentenza precisa che si deve considerare che l’imposizione detta «normale» 
sul gasolio consiste in accise applicabili a tutti gli operatori che utilizzano tale carburante. Siffatte 
accise sono finalizzate al gettito fiscale e possono anche avere un obiettivo ambientale. 

Il Tribunale osserva che le esenzioni dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle 
serre hanno favorito esclusivamente i serricoltori e che l’Italia non ha contestato che i serricoltori, 
nel periodo interessato dalle esenzioni dalle accise di cui trattasi, abbiano avuto esenzioni dalle 
accise sul gasolio superiori a quelle concesse agli agricoltori a cielo aperto. 

Orbene, gli agricoltori a cielo aperto, alla luce degli obiettivi perseguiti con il regime delle accise 
sul gasolio, della produzione di gettito fiscale e dell’obiettivo ambientale, si trovano in una 
situazione analoga a quella dei serricoltori, dato che, sebbene non utilizzino il gasolio per il 
riscaldamento delle serre, lo utilizzano comunque nella loro produzione. 

Risulta infatti dalle cifre, fornite dall’Italia sul consumo di gasolio in 14 delle 20 regioni italiane, 
che il gasolio utilizzato in serra rappresenta solo dal 10 al 12% del consumo di gasolio agricolo nel 
2002 e nel 2003 in dette regioni. Ciò dimostra che, nel settore agricolo, il gasolio è utilizzato per 
svariati altri usi diversi dal riscaldamento delle serre. 

Di conseguenza, secondo il Tribunale nella decisione impugnata la Commissione ha correttamente 
valutato che le esenzioni dalle accise di cui trattasi fossero selettive. 

Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento dell’Italia in base al quale le 
esenzioni dalle accise di cui trattasi sarebbero rivolte non già a particolari categorie di imprese 
aventi determinati requisiti o caratteristiche ma, al contrario, a tutti gli agricoltori che avessero 
deciso di svolgere la propria attività agricola sotto serra. 

Infatti, il carattere selettivo di una misura si valuta rispetto alla totalità delle imprese, e non rispetto 
alle imprese beneficiarie di un medesimo vantaggio all'interno di uno stesso gruppo. Inoltre, il solo 
fatto che di una misura possano beneficiare tutti gli operatori che soddisfano le condizioni richieste, 
ossia che essa determini la propria sfera di applicazione sulla base di criteri obiettivi, non 
conferisce di per sé carattere generale alla suddetta misura e non impedisce che essa rivesta 
carattere selettivo. 

Di conseguenza, benché le esenzioni dalle accise si rivolgano a tutte le imprese che scelgano la 
coltura sotto serra, e dunque determinino il loro ambito di applicazione sulla base di criteri 
oggettivi, ciò non è sufficiente al fine di dimostrare il carattere generale di tali esenzioni e non osta 

                                                           
136 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 327 del 12.12.2009. 
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a che rivestano un carattere selettivo.  

Peraltro, secondo il Tribunale l’argomento secondo il quale i serricoltori devono sostenere un costo 
che non grava sugli agricoltori a cielo aperto, va respinto anche se l’Italia non si propone di 
contestare il carattere selettivo delle esenzioni dalle accise di cui trattasi, ma di giustificarlo. 

Una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema fiscale generale può, infatti, essere 
giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro 
interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o 
basilari del suo sistema tributario. In proposito occorre distinguere tra, da un lato, gli obiettivi che 
persegue un determinato regime tributario e che sono ad esso estranei e, dall’altro, i meccanismi 
inerenti al sistema tributario stesso, che sono necessari per il raggiungimento di tali obiettivi. 

La concessione delle esenzioni dalle accise di cui trattasi è diretta ad attenuare l’impatto delle 
variazioni del prezzo del petrolio sui prezzi al consumo, come risulta dalla norma italiana. Dette 
esenzioni sono quindi, in sostanza, finalizzate alla tutela della competitività dei serricoltori, 
consumatori di prodotti petroliferi. Orbene, secondo il Tribunale un siffatto obiettivo è estraneo al 
sistema fiscale italiano. Esso non può pertanto giustificare il carattere selettivo delle esenzioni dalle 
accise137. 

ü Focus: Il caso delle esenzioni dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) 

Nella decisione relativa all’esenzione ICI138, la Commissione ha esaminato se la misura era 
giustificata in base alla natura e alla struttura del sistema fiscale. Riprendiamo, di seguito, il 
ragionamento della Commissione (punti 122-128): 

- Poiché la Commissione ritiene che l'esenzione fiscale in esame sia selettiva, essa dovrà definire, 
conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, se tale esenzione 
sia giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema in cui si inserisce. Una misura 
che deroga all’applicazione del sistema tributario generale può essere giustificata dalla natura e 
dalla struttura generale del sistema tributario se lo Stato membro interessato è in grado di 
dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema 
tributario. 

- Le autorità italiane, sostenute dai 78 terzi interessati, ritengono che l’esenzione dall’ICI 
costituisca l’applicazione dei principi informatori del sistema tributario italiano. A loro avviso, il 
trattamento differenziato delle attività che hanno un alto valore sociale e che sono fornite in 
un’ottica di interesse sociale rientra nella logica del sistema tributario. Tali attività si ispirerebbero 
al principio di solidarietà, che è un principio fondamentale della legislazione nazionale e 
dell’Unione. Gli enti non commerciali interessati condividerebbero inoltre con lo Stato determinati 
compiti di rilevanza sociale. La logica dell’esenzione dall’ICI si baserebbe sugli articoli 2 e 3 della 
Costituzione italiana, che dispongono l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e 
sociale nei confronti dei cittadini, nonché sull’articolo 38 della stessa, che statuisce il diritto 
all’assistenza sociale per i cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. 

- Al riguardo, la Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano dimostrato che la misura 
in questione discende direttamente dai principi informatori o basilari del loro sistema tributario. Gli 
articoli della Costituzione italiana cui fa riferimento l’Italia, infatti, non si riferiscono ad alcun 
principio informatore del sistema tributario italiano, ma solo ai principi generali di solidarietà 

                                                           
137 Cfr. sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012, Italia c/ Commissione, causa T-379/09, punti 36-51. 
138 Decisione della Commissione del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 

43/2010 (ex CP 71/2006)) – Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali 
per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 166 del 18.6.2013). 
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sociale.  

- In secondo luogo, la Commissione osserva che l’obiettivo perseguito dalle misure statali non è 
sufficiente a escludere per tali misure la qualifica di “aiuto” ai sensi dell’articolo 107 del trattato. 
La Corte ha inoltre sostenuto in più occasioni che l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato non fa 
alcuna distinzione fra le cause o le finalità degli aiuti di Stato, ma li definisce in relazione ai loro 
effetti. Alla luce di quanto precede, la Commissione osserva inoltre che non sono sufficienti a 
escludere la qualifica di aiuto di Stato della misura in esame né la finalità sociale, né lo svolgimento 
di attività di interesse sociale. 

- In terzo luogo, la Commissione osserva anche che, come già richiamato, una misura che deroga 
all’applicazione del regime tributario ordinario può essere giustificata dalla natura e dalla struttura 
generale del sistema tributario (di riferimento), l'ICI. In questo contesto, è necessario operare una 
distinzione tra due categorie di obiettivi, e cioè gli obiettivi assegnati ad un determinato regime 
fiscale ed esterni ad esso (in particolare, obiettivi sociali o regionali) e gli obiettivi inerenti al 
sistema tributario stesso. Di conseguenza, le esenzioni fiscali che discendono da obiettivi esterni al 
regime fiscale di riferimento non possono eludere quanto disposto dall’articolo 107, paragrafo 1, 
del trattato. La ragion d’essere del regime tributario in esame è la riscossione di entrate per 
finanziare la spesa statale mediante imposte sul possesso di immobili. La Commissione ritiene 
pertanto che gli obiettivi sociali perseguiti dagli enti che rientravano nel campo di applicazione 
dell'esenzione dall'ICI siano esterni alla logica del sistema tributario dell’ICI e non possano essere 
quindi invocati per giustificare prima facie la selettività della misura. 

- In quarto luogo, in linea con la giurisprudenza, per determinare se una misura possa essere 
giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema in cui rientra, occorre stabilire non 
solo se la misura è parte integrante dei principi essenziali del sistema tributario applicabile nello 
Stato membro interessato, ma anche se è conforme ai principi di coerenza e proporzionalità. 
Tuttavia, dato che la misura in questione non discende direttamente dai principi basilari del sistema 
tributario di riferimento, la Commissione ritiene superfluo analizzare il sistema di controlli messi in 
atto dall’Italia per assicurare il rispetto delle condizioni per l’esenzione dall’ICI per gli enti non 
commerciali, come descritto dalle autorità italiane. In ogni caso, il trattamento fiscale differenziato 
degli enti non commerciali, introdotto dalla misura in esame, non è né necessario né proporzionato 
in relazione alla logica del sistema tributario. 

- Alla luce dei punti da (122) a (127), la Commissione conclude che la natura selettiva della misura 
fiscale in questione non è giustificata dalla logica del sistema tributario. Va quindi concluso che la 
misura contestata concede un vantaggio selettivo agli enti non commerciali che svolgono 
determinate attività”. 

ü Focus: Il caso delle tasse aeroportuali di Lübeck 

In una sentenza del 9 settembre 2014139, il Tribunale dell’Unione europea ha applicato i due 
principi giurisprudenziali richiamati ad un caso relativo alle tasse applicate all’aeroporto di Lübeck 
e disciplinate da un regolamento dell’operatore aeroportuale. Il regolamento poteva essere adottato 
solo dopo approvazione di un’autorità di tutela aerea del Land di Schleswig-Holstein. 

Il Tribunale ha ricordato che: 

- per valutare la selettività di una misura occorre esaminare se, nel quadro di un dato regime 
giuridico, questa misura costituisce un vantaggio per determinate imprese rispetto ad altre che si 
trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile; 

- la nozione di aiuto di Stato non riguarda le misure statali che introducono una differenziazione 

                                                           
139 Cfr. sentenza del Tribunale del 9 settembre 2014, Hansestadt Lübeck c/ Commissione, causa T-461/12. 



42 

tra imprese e, pertanto, a priori selettive, quando questa differenziazione risulta dalla natura o 
struttura del sistema nel quale s’iscrivono. 

Nel caso in specie il Tribunale ha osservato che il fatto che regolamento dell’operatore 
aeroportuale si applica solamente alle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto di Lübeck è 
intrinseco al regime giuridico relativo alle tasse aeroportuali e alla natura stessa di un regolamento 
che fissa le tasse. Infatti, conformemente al regolamento di autorizzazione per la navigazione aerea, 
ogni gestore di aeroporto elabora il prospetto delle tasse applicabile all’aeroporto. Ne quadro 
giuridico in questione il regolamento dell’operatore aeroportuale poteva, dunque, riguardare le 
sole tasse applicabili all’aeroporto di Lübeck. Le compagnie aeree che utilizzano altri aeroporti 
tedeschi sono sottoposte, in questi aeroporti, ai regolamenti sulle tasse specificamente applicabili ad 
essi. Non si trovano, dunque, in una situazione giuridica comparabile a quella delle compagnie che 
utilizzano l’aeroporto di Lübeck. 

Più in generale, il Tribunale ha ritenuto che al fine di valutare il carattere eventualmente selettivo 
nei confronti di determinate imprese di un tariffario stabilito da un’entità pubblica per l’utilizzo di 
un bene o di un servizio specifico in un dato settore, occorre, segnatamente, riferirsi all’insieme 
delle imprese che utilizzano, o possono utilizzare, questo determinato bene o servizio ed esaminare 
se solamente alcune di esse beneficiano o sono in condizione di beneficiare di un eventuale 
vantaggio. In altri termini, il carattere selettivo di una misura consistente in un tariffario stabilito da 
un’entità pubblica per l’utilizzo di un bene o servizio messo a disposizione da questa entità può 
essere valutato solamente con riferimento ai clienti, attuali e potenziali, di questa entità e del bene o 
servizio specifico in causa e non con riferimento, segnatamente, ai clienti di altre imprese del 
settore che mettono a disposizione dei clienti beni e sevizi analoghi. 

(vi) Vantaggio accordato a un’impresa (nozione di impresa) 

Come si è potuto osservare, il vantaggio, di origine statale, può essere presente in operazioni 
che assumono diverse forme, che talvolta lo rendono poco evidente. Tuttavia, indipendentemente 
dalla forma assunta, il vantaggio deve essere accordato a soggetti qualificabili come imprese. In 
caso contrario non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. 

Nella disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la nozione di impresa è 

piuttosto ampia e comprende qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a 

prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento140. 
Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un 
determinato mercato141. Inoltre, “il carattere economico o meno di un’attività non dipende dallo 
statuto privato o pubblico del soggetto che la esercita né dalla redditività di tale attività”142. 

Il fatto che un determinato soggetto non percepisca alcuna contropartita economica per l’attività 
svolta, ad esempio in quanto si tratta di imprese pubbliche incaricate dallo Stato per lo svolgimento 
di un servizio pubblico, non significa che il soggetto non svolga un’attività economica. Infatti, il 
carattere economico di un’attività non dipende né dal fatto che un investitore privato è disposto ad 

                                                           
140 Cfr., ad esempio, la sentenza del 23 marzo 2006, Enirisorse SpA c/ Sotacarbo SpA, causa C-237/04, punto 28, 

Racc. p. p. I-2843. Più recentemente, la sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Mitteldeutsche Flughafen AG c/ 
Commissione, cause riunite T-443/08 e T-455/08, punto 88. 

141 Ivi, punto 29. Cfr. anche le sentenze del Tribunale del 1° luglio 2009, KG Holding e.a. / Commissione, cause 
riunite T-81/07 a T-83/07, Racc. 2009, p. II-2411, punto 178, e del 24 marzo 2011, Mitteldeutsche Flughafen AG c/ 
Commissione, cause riunite T-443/08 e T-455/08, punto 89. 

142 Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2012, MF e FLH, causa C-288/11P, punto 50. 
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esercitarla alle stesse condizioni né dalla redditività dell’attività. La gratuità delle prestazioni non 
impedisce la qualifica dell’attività come economica143. 

L’elemento principale risulta dunque la natura dell’attività del soggetto interessato, in 
particolare se questa consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato.  La situazione 
può variare nel tempo e tra uno Stato membro e l’altro. Come ha ricordato la Commissione europea, 
“la questione dell'esistenza di un mercato per determinati servizi può dipendere dal modo in cui tali 
servizi sono organizzati nello Stato membro interessato. Le norme sugli aiuti di Stato si applicano 
solo se una determinata attività è svolta in un contesto di mercato. Il carattere economico di taluni 
servizi può quindi differire da uno Stato membro all'altro. Inoltre, per scelta politica o a causa degli 
sviluppi economici, la classificazione di un determinato servizio può modificarsi nel tempo: quella 
che oggi non è una attività di mercato può diventarlo in futuro, e viceversa”144. 

La Commissione europea ha ben riassunto la nozione d’impresa nella decisione relativa 
all’esenzione ICI145: 

- “La Commissione osserva che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa 
abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico 
di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. La classificazione di un determinato 
soggetto come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo 
principio generale comporta tre importanti conseguenze, descritte in appresso. 

- In primo luogo, è ininfluente lo status che una legge nazionale specifica conferisce a un 
determinato soggetto. Ciò significa che la forma giuridica e organizzativa è irrilevante. 
Pertanto, anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come 
un'associazione o una società sportiva può nondimeno essere considerato come un'impresa ai 
sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L’unico criterio rilevante al riguardo è se il 
soggetto interessato svolga o meno un’attività economica. 

- In secondo luogo, l’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto 
che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro 
può offrire beni e servizi sul mercato. 

- In terzo luogo, un soggetto è classificato come impresa sempre in relazione a un'attività 
specifica. Un soggetto che svolga attività a carattere sia economico che non economico è 
considerato un'impresa solo per quanto riguarda il primo tipo di attività. 

- Per attività economica si intende ogni attività che preveda l’offerta su un mercato di beni e 
servizi”146. 

La Commissione precisa, inoltre, che non è di per sé sufficiente a escludere la natura economica 
delle attività il fatto che: 

                                                           
143 Cfr. anche sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015, Spagna c/ Commissione, causa T-461/13, punto 45. 
144 Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato 

alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. C 8 dell’11.01.2012), punto 12. 

145 Decisione della Commissione del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 
43/2010 (ex CP 71/2006)) – Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali 
per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 166 del 18.6.2013). 

146 Ivi, punti 99-103. 
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- per il settore delle attività sanitarie sia richiesto che gli enti non commerciali abbiano 
concluso una convenzione o un contratto con le autorità pubbliche; 

- per quanto riguarda le attività didattiche, la scuola debba soddisfare gli standard di 
insegnamento, accogliere alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva e 
garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e che gli eventuali avanzi 
di gestione dovessero essere reinvestiti nell’attività didattica; 

- per quanto attiene alle sale cinematografiche, esse debbano proiettare film di interesse 
culturale, film ai quali sia stato rilasciato l’attestato di qualità o film per ragazzi. 

- quanto alle attività ricettive sia richiesto che esse non siano rivolte a un pubblico 
indifferenziato, ma a categorie predefinite e che il servizio non sia fornito per l’intero anno 
solare e che il fornitore di servizi sia inoltre tenuto ad applicare tariffe di importo ridotto 
rispetto ai prezzi di mercato e la struttura non debba funzionare come un normale albergo147. 

Infine: 

- anche laddove un’attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola a escluderne la 
classificazione di attività economica;  

- pur ammettendo che gli enti non commerciali abbiano una capacità contributiva ridotta, ciò 
non implica l’assenza di un’attività economica148. 

Infine, conviene osservare che un determinato soggetto, come un’entità pubblica, può essere 
considerato impresa unicamente per quanto riguarda una parte delle sue attività, se queste dovessero 
essere qualificate attività economiche149. Infatti, come ricordato dalla stessa Commissione, anche se 
la maggior parte delle attività di un'entità hanno natura non-economica e, quindi, l’entità stessa non 
è impresa nel suo complesso, può ancora qualificarsi come tale nei confronti di talune attività se 
sono di natura economica. Questo di solito è il caso se lo Stato si impegna direttamente in attività 
economiche. Per sua natura lo Stato nel suo complesso non è un'impresa, ma se direttamente (cioè 
non tramite una società di cui è il proprietario) si impegna in un'attività economica, per quella 
particolare funzione che deve essere considerato come un'impresa150. 

Il finanziamento statale di un’infrastruttura ha assunto particolare rilievo a seguito della 
giurisprudenza relativa all’aeroporto di Lipsia151 (finanziamento della costruzione di 
un’infrastruttura aeroportuale) e, soprattutto, nella prassi della Commissione europea. In particolare, 
la prassi della Commissione risulta dall’affermazione giurisprudenziale secondo la quale il carattere 
economico o non del successivo utilizzo dell’infrastruttura costruita determina necessariamente la 
qualifica di “impresa” del soggetto che beneficia del finanziamento, come vedremo meglio nel 

                                                           
147 Ivi, punto 104. 
148 Ivi, punto 105. 
149 Cfr, ad esempio, la sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013, Germania c/ Commissione, causa T-347/09, 

punto 28. 
150 Decisione della Commissione del 26.11.2008, relativa all’aiuto di n. N 293/2008 – Hungary - Aid for 

multifunctional community cultural centres, museums, public libraries, punto 18. 
151 Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt, Mitteldeutsche Flughafen 

AG, Flughafen Leipzig-Halle GmbH c/ Commissione, cause riunite T-443/08 e T-455/08 e sentenza della Corte del 19 
dicembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH c/Commissione europea, causa C-
299/11P. 
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relativo focus. 

Le attività che si ricollegano all’esercizio di prerogative tipiche dei pubblici poteri da parte 
dello Stato o di autorità che agiscono entro i limiti della loro sfera di competenza pubblica non 
presentano, invece, carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza 
previste dal trattato152, anche se tali attività sono svolte da un ente di diritto privato su incarico delle 
autorità pubbliche153. Infatti, in questo contesto, ha poca importanza che lo Stato agisca direttamente 
tramite un organo che fa parte della pubblica amministrazione o tramite un'entità distinta alla quale 
ha conferito diritti speciali o esclusivi154. 

Di seguito alcuni esempi di attività considerate come rientranti nell’esercizio di prerogative dei 
poteri pubblici: 

- Attività relative all'esercito o alla polizia. 

- Il mantenimento e il miglioramento della sicurezza della navigazione aerea155, la 
sicurezza156, il controllo aereo, il controllo della circolazione marittima e la sicurezza 
marittima157. 

- La sorveglianza antinquinamento costituisce una missione d'interesse generale che rientra 
nei compiti essenziali dello Stato in materia di tutela dell'ambiente del settore marittimo158. 

- L'organizzazione, il finanziamento e l'esecuzione di misure penitenziarie allo scopo di 
garantire l'attuazione del sistema penale159. 

La giurisprudenza ha indicato anche alcuni casi di attività con una funzione puramente sociale 
che possono essere considerate non economiche: 

- La gestione dei regimi di assicurazione obbligatoria finalizzati al perseguimento di un 
obiettivo esclusivamente sociale, che funzionano secondo il principio di solidarietà, che 

                                                           
152 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1994, Sat Fluggesellschaft MBH c/ Eurocontrol, causa C-

364/92, Racc. p. I-43, punto 30. 
153 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, Diego Calí & figli c/ porto di Genova S.p.A., causa C-

343/95, Racc. p. I-1547, spec. punti 16 e 17.  
154 Cfr. sentenza del 16 giugno 1987, Commissione / Italia, causa 118/85, Racc. 1987, p. 2599, punti 7 e 8. Cfr. 

anche sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015, Spagna c/ Commissione, causa T-461/13, punto 43. 
155 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1994, SAT/Eurocontrol, causa C-364/92, Racc. 1994, p. I-43, 

punto 27; sentenza del 26 marzo 2009, Selex Sistemi Integrati/Commissione, causa C-113/07 P, Racc. 2009, p. I-2207, 
punto 71. 

156 Decisioni della Commissione del 19 marzo 2003, relativa all’aiuto di Stato n. N 309/2002, Sicurezza aerea - 
Compensazione dei costi a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 e del 16 ottobre 2002, relativa all’aiuto di Stato 
n. N 438/2002, Sovvenzioni alle amministrazioni portuali per la realizzazione di incarichi di competenza delle autorità 
pubbliche. 

157 Decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato n. N 438/2002 del 16 ottobre 2002, Sovvenzioni alle 
amministrazioni portuali per la realizzazione di incarichi di competenza delle autorità pubbliche. 

158 Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, Calì e Figli, causa C-343/95, Racc. 1997, p. I-1547, punto 
22. 

159 Decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato n. N140/2006 – Lituania – "Allotment of subsidies to 
correction houses". 
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offrono prestazioni assicurative indipendenti dai contributi160. 

- Le prestazioni di assistenza all’infanzia e insegnamento pubblico finanziate, in linea 
generale, a titolo del bilancio pubblico che adempiono un compito dello Stato nei confronti 
dei cittadini in campo sociale, culturale, educativo161. 

- L'organizzazione di ospedali pubblici che sono parte integrante di un servizio sanitario 
nazionale e sono quasi interamente basati sul principio di solidarietà, direttamente finanziati da 
contributi sociali e da altre risorse statali e che prestano i propri servizi gratuitamente agli 
iscritti sulla base di una copertura universale162

. 

ü Focus: Il caso delle esenzioni imposta municipale sui beni immobili (IMU) 

Nella già menzionata decisione relativa all’esenzione ICI163, la Commissione esamina anche alcune 
esenzioni previste dalla nuova imposta municipale sui beni immobili (IMU) che ha sostituito l'ICI 
precisando che “in generale, l’interpretazione del concetto di attività economica dipende, tra le 
altre cose, dalle circostanze specifiche, dal modo in cui l'attività è organizzata dallo Stato e dal 
contesto in cui viene organizzata.  

Per determinare il carattere non economico di un’attività ai sensi della giurisprudenza dell’Unione 
occorre esaminare la natura, lo scopo e le norme che regolano tale attività. Il fatto che alcune 
attività possano essere qualificate come «sociali» non basta a escluderne la natura economica. 
Tuttavia, anche la Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che alcune attività che 
adempiono una funzione puramente sociale possono essere considerate non economiche, soprattutto 
in settori collegati ai doveri e alle responsabilità fondamentali dello Stato164. 

La normativa italiana prevede che le attività istituzionali siano considerate svolte con modalità non 
commerciali quando a) sono prive di scopo di lucro, b) conformemente al diritto dell’Unione 
europea, per loro natura, non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che 
perseguono uno scopo di lucro e c) costituiscono espressione dei principi di solidarietà e 
sussidiarietà. Secondo la Commissione, il requisito di cui alla lettera b) costituisce una tutela 
importante poiché, riferendosi espressamente al diritto dell'Unione, garantisce in generale che 
l'attività non sia in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro, 
caratteristica, questa, fondamentale per le attività non economiche. 

In secondo luogo, la normativa italiana definisce i requisiti generali di carattere soggettivo che 
devono essere indicati nell’atto costitutivo o nello statuto dell'ente non commerciale affinché le 
attività previste vengano svolte con modalità non commerciali. I criteri sono i seguenti: a) divieto di 

                                                           
160 Cfr. le sentenze della Corte di giustizia del 17 febbraio 1993, Poucet e Pistre, causa C-159/91, Racc. 1993, pag. 

I-637; del 22 gennaio 2002, INAIL, causa C-218/00, Racc. 2002, pag. I-691, punti 43-48, del 16 marzo 2004, AOK 
Bundesverband, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, Racc. 2004, pag. I-2493, punti 51-55, e 
sentenza del 22 maggio 2003. 

161 Cfr. le sentenze della Corte di giustizia del 27 settembre 1988, Humbel, causa 263/86, Racc. 1988, pag. 5365, 
punto 18, dell'11 settembre 2007, Commissione/Germania, causa C-318/05, punti 74-75, e le decisioni della 
Commissione relative all'aiuto N118/00 – Sovvenzioni ai club sportivi professionali, Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. C 333 del 28.11.2001, e all'aiuto NN54/2006 – Scuola di logistica Prerov, Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n.C 291/18 del 30.11.2006. 

162 Sentenza del Tribunale del 4 marzo 2003, FENIN, causa T-319/99.   
163 Decisione della Commissione del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 

43/2010 (ex CP 71/2006)) – Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali 
per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 166 del 18.6.2013). 

164 Ivi, punto 163. 



47 

distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell’ente, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge ovvero sia effettuata a favore di enti 
che fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgono la medesima attività; b) obbligo di 
reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo di attività funzionali 
al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) in caso di scioglimento dell’ente 
non commerciale, obbligo di devolvere il patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga 
un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Inoltre, la normativa individua altri requisiti che devono essere soddisfatti, affinché le attività siano 
considerate svolte con modalità non commerciali.  

La Commissione esamina quindi gli altri requisiti, entrando nel merito della natura economica o 
meno di talune attività assistenziali e sanitarie, delle attività didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive concludendo che se le condizioni individuate dalla normativa italiana sono 
soddisfatte non costituiscono attività economiche. Su questo aspetto si rinvia comunque alla lettura 
dei punti 169-170 della decisione menzionata. 

ü Focus: La giurisprudenza e la prassi relative ai finanziamenti di infrastrutture 

Il contesto che ha dato origine alla sentenza riguarda il finanziamento di un’infrastruttura (pista di 
decollo e atterraggio) dell’aeroporto di Lipsia-Halle. 

Questo aeroporto è gestito dalla Flughafen Leipzig-Halle GmbH (FLH), una controllata della 
Mitteldeutsche Flughafen AG (MF) i cui azionisti sono pubblici. Nel 2004 la MF ha deciso di 
costruire una nuova pista, che doveva essere finanziata mediante un apporto di capitale (350 
milioni €) alla MF o alla FLH da parte dei loro azionisti pubblici. 

Il gruppo DHL (distribuzione espressa di pacchi) ha deciso di spostare la propria sede operativa 
europea per il trasporto aereo di merci da Bruxelles (Belgio) a Lipsia-Halle a partire dal 2008. Nel 
2005 la FLH, la MF e la DHL Hub hanno firmato un accordo quadro in base al quale la FLH era 
tenuta a costruire la nuova pista e ad onorare altri impegni durante l’intera durata del medesimo, 
quali la garanzia che la DHL potesse operare ininterrottamente sulla suddetta pista e che almeno il 
90% dei trasporti aerei da o per la DHL potessero essere effettuati in qualsiasi momento a partire 
da detta pista. 

Nel 2005 il Land Sassonia ha emesso una lettera di “patrocinio” a favore della FLH e della DHL 
Hub, volta a garantire la solvibilità finanziaria della FLH per l’intera durata dell’accordo quadro e 
impegnare il Land Sassonia a risarcire la DHL Hub nel caso in cui l’aeroporto non fosse stato più 
in grado di essere utilizzato come previsto. 

Nel 2006 la Germania ha notificato alla Commissione l’accordo quadro e la lettera di 
“patrocinio”. 

Nel 2008 la Commissione ha adottato una decisione165 con la quale ha ritenuto che l’apporto di 
capitale costituisse un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno e che la lettera di 
“patrocinio” e le garanzie illimitate previste costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato 
interno. Ha chiesto alla Germania di recuperare la parte dell’aiuto già messa a disposizione a titolo 
di dette garanzie. 

Nella sua sentenza, il Tribunale ha confermato che la gestione di un aeroporto costituisce 
un’attività economica, della quale la costruzione dell’infrastruttura aeroportuale è parte integrante. 
Ha sostenuto che, a partire dal 2000, l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al 
finanziamento delle infrastrutture aeroportuali non poteva più essere esclusa. In particolare, il 

                                                           
165 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 346 del 23.12.2008. 
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Tribunale ha affermato che dalla data della sentenza relativa all’aeroporto di Parigi (12 dicembre 
2000), non è possibile considerare la costruzione e la gestione di infrastrutture aeroportuali come 
funzioni svolte al di fuori dell’ambito del controllo degli aiuti di Stato. 

Il Tribunale afferma che bell’ambito dell’esercizio dell’aeroporto di Leipzig-Halle, la FLH svolge 
un’attività economica. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che la gestione delle infrastrutture 
aeroportuali costituisce attività economica. Secondo il Tribunale, ciò nella fattispecie è confermato 
dal fatto che la FLH offre servizi aeroportuali dietro remunerazione costituita, in particolare, da 
diritti aeroportuali, dovendosi questi ultimi intendere come la contropartita di servizi resi dal 
concessionario dell’aeroporto.  

Il Tribunale rileva che la gestione della nuova pista di decollo e di atterraggio rientrerà nell’attività 
economica della FLH. Infatti, la pista è un’infrastruttura che sarà gestita dalla FLH per fini 
commerciali, poiché la FLH non mette la detta pista a disposizione a titolo gratuito nell’interesse 
comune, ma esige diritti in contropartita del suo utilizzo. 

Secondo il Tribunale, il carattere economico o non del successivo utilizzo dell’infrastruttura 
costruita determina necessariamente il carattere dell’attività di ampliamento. Ai fini dell’esame 
della natura economica dell’attività della FLH nel contesto del finanziamento pubblico 
dell’estensione della pista, non si deve dissociare l’attività consistente nel costruire o nell’ampliare 
un’infrastruttura (la pista) dal successivo utilizzo che ne viene fatto. Le piste di atterraggio e di 
decollo sono elementi essenziali per le attività economiche condotte da un gestore di aeroporti. La 
costruzione di piste di atterraggio e di decollo consente pertanto a un aeroporto di svolgere la sua 
principale attività economica o, quando si tratta della costruzione di una pista supplementare o 
dell’estensione di una pista esistente, di svilupparla. 

La Corte di giustizia, nella sentenza del 19.12.2012 (causa C-299/11P), riprende e conferma gli 
argomenti del Tribunale. 

La Commissione europea ha applicato la giurisprudenza a situazioni parzialmente diverse rispetto a 
quella esaminata dal Tribunale e dalla Corte di giustizia. In particolare, se il finanziamento 
pubblico nel caso dell’aeroporto di Lipsia era direttamente concesso all’impresa che gestisce 
l’aeroporto, in alcune decisioni la Commissione rileva la presenza di aiuto anche nel caso in cui 
l’infrastruttura rimaneva di proprietà dello Stato. In particolare, in relazione a questo aspetto 
conviene esaminare due decisioni relative a casi italiani: la Decisione della Commissione europea 
del 19.12.2012, relativa all’aiuto di Stato n. SA.34940, e la Decisione della Commissione europea 
del 5.6.2013, relativa all’aiuto di Stato n.SA.35193. In entrambi i casi l’infrastruttura rimaneva di 
proprietà dello Stato e veniva poi affidata in gestione mediante appalto pubblico.  

La decisione del 2012 riguarda il finanziamento delle infrastrutture del porto di Augusta (Sicilia). In 
particolare, il caso riguarda il finanziamento di infrastrutture del porto che rimarranno di proprietà 
dello Stato italiano e amministrate dall’autorità portuale di Augusta (ente pubblico autonomo 
disciplinato dalla legge n. 84/1994 - la legge quadro italiana sui porti). Le autorità portuali italiane 
hanno il potere di concludere contratti di concessione per l’uso delle infrastrutture del porto con 
società che esercitano attività commerciali e/o industriali, in cambio di un canone di concessione. 
Per i l’individuazione dei concessionari per lo sfruttamento dei piazzali e delle banchine risultanti 
dal progetto, le autorità aeroportuali avrebbero seguito procedure di gara pubbliche, aperte e 
incondizionate. Secondo la Commissione, il progetto riguarda la costruzione di infrastrutture che 
saranno sfruttate commercialmente dall’autorità portuale di Augusta attraverso il loro 
noleggio/concessione agli operatori di terminali. Pertanto, l’autorità portuale di Augusta 
intraprenderà un'attività economica ed è quindi considerata un'impresa. 

Il caso del 2013 riguarda il finanziamento delle infrastrutture dell’interporto di Termini Imerese 
(Sicilia). Le infrastrutture risultanti dal progetto rimarranno di proprietà dello Stato italiano e 
gestite dalla Società interporti Siciliani (SIS), costituita nel 1995 al fine esclusivo di realizzare in 
Sicilia progetti di investimento relativi a interporti. A norma dello statuto, la SIS non svolge in 
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proprio attività di trasporto, di logistica né altre attività economiche ed è obbligata a restare 
interamente di proprietà pubblica. La SIS selezionerà mediante gara pubblica d’appalto un 
operatore cui affidare il compito di costruire l’interporto e di gestirlo a partire dal quarto anno del 
progetto, sulla base di un contratto di concessione della durata di 22 anni. 

La Commissione osserva che, “secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, qualsiasi entità 
che esercita un’attività economica può essere considerata un’impresa ai fini del diritto della 
concorrenza dell’UE, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di 
finanziamento. La Commissione ha stabilito in una serie di decisioni che la costruzione e lo 
sfruttamento di piattaforme intermodali possono essere considerati attività di tipo economico. 
Secondo la sentenza nella causa Leipzig-Halle, è l’utilizzo futuro dell’infrastruttura, vale a dire se 
essa sarà o meno sfruttata per fini commerciali, a determinare se il finanziamento della sua 
costruzione rientri o meno nell’ambito di applicazione delle norme dell’UE in materia di aiuti di 
Stato” 

Quindi, secondo la Commissione, “il progetto notificato riguarda la costruzione a Termini Imerese 
di un’infrastruttura per il trasporto intermodale che sarà gestita da SIS per fini commerciali 
mediante affitto/concessione a un operatore/concessionario. In tale contesto la SIS svolgerà 
un’attività economica e quindi, ai fini della decisione, viene equiparata a un’impresa”.  

ü Focus: Attività economica svolta da un ente pubblico (es. Regione, Comune, Camera di 
commercio) o un’associazione 

Come evidenziato, l’elemento fondamentale è costituito dall’attività svolta. La qualifica di impresa è 
dunque indipendente, ad esempio, dal fatto che il soggetto che svolge l’attività economica sia una 
SpA oppure un’amministrazione pubblica.  

In una decisione relativa ad aiuti dell’Ungheria a favore di centri culturali multifunzionali la 
Commissione europea ha ricordato con chiarezza che anche un ramo di un’amministrazione 
pubblica (nella fattispecie quella di un’amministrazione comunale) può essere considerato impresa 
se svolge attività economiche: “per la sua stessa natura, lo Stato nel suo insieme non è un’impresa, 
ma se direttamente (cioè non per il tramite di un’impresa di cui è proprietario) si impegna in 
un’attività economica, per quella particolare attività deve essere considerato un’impresa166. 

Appare, infatti, piuttosto evidente che se un organo o servizio dello Stato o di una sua articolazione 
territoriale, come ad esempio un ministero o un assessorato, gestisce un’attività economica, per 
questa attività è in concorrenza con altri operatori indipendentemente dalla forma giuridica assunta 
per il suo svolgimento. Un aiuto concesso ad un tale soggetto (organo o servizio 
dell’amministrazione o altro soggetto) è quindi suscettibile di alterare la concorrenza in maniera 
contraria al diritto dell’Unione europea. Un tale soggetto viene definito impresa pubblica.  

In materia di aiuti di Stato, le relazioni esistenti tra le amministrazioni pubbliche e le loro imprese 
sono disciplinate dalla direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa 
alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla 
trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 318 
del 17.11.2006). 

 

Lo stesso principio si applica alle associazioni: occorre verificare se queste svolgono attività 
economiche. 

                                                           
166 Decisione della Commissione europea C(2008) 7040/2 fin, del 26.11.2008 relativa all’aiuto di Stato n. 

N 293/2008 – Ungheria - “Aid for multifunctional community cultural centres, museums, publics libraries”, punto 18.  
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In una decisione del 10 dicembre 2008, la Commissione europea ha ricordato che “...anche le 
‘associazioni di mutua assicurazione degli animali’ e i ‘consorzi di difesa’, sebbene riconosciuti 
come organizzazioni non aventi scopo di lucro, possono essere considerati (...) ‘imprese’ ai sensi 
dell'articolo 107 del TFUE. In effetti, queste associazioni di produttori svolgono un'attività 
economica consistente nel fornire servizi assicurativi contro il pagamento di un corrispettivo 
economico, il premio assicurativo. Quello delle assicurazioni è un settore estremamente competitivo 
del mercato interno; si può ritenere pertanto che queste associazioni, fornendo un servizio 
economico, anche se solo a livello del mercato locale, svolgano una ‘attività economica e 
concorrenziale’ che le pone in una situazione competitiva con altri fornitori di servizi assicurativi, 
come le compagnie di assicurazione commerciali”167. 

Pare utile, infine, sottolineare che anche se l’associazione non svolge un’attività economica 
eventuali finanziamenti camerali a suo favore potrebbero comportare la presenza di aiuti, nella 
misura in cui le imprese associate potrebbero beneficiarne. In una decisione del 19 dicembre 2003, 
in cui i soggetti beneficiari dell'aiuto erano le unioni di produttori agricoli, la Commissione ha 
sottolineato che le misure favoriscono determinate imprese, fornendo aiuti per la creazione di 

unioni di produttori168

Se, invece, l’associazione svolge attività economiche, un’operazione di finanziamento di un’autorità 
pubblica (es. una camera di commercio) può essere ricondotta alla casistica analizzata per i 
Confidi169. Ad esempio, se s’intende inquadrare l’associazione come semplice veicolo di 
trasferimento dei finanziamenti alle imprese, occorrerà introdurre condizioni tali da evitare che 
l’associazione stessa, in quanto tale possa, beneficiare di vantaggi (assenza di aiuti 
all’associazione) e inquadrare i finanziamenti alle imprese, se qualificabili aiuti di Stato, 
nell’ambito delle regole relative agli aiuti compatibili con il mercato interno.

C) L’incidenza sulla concorrenza 

Oltre alle condizioni finora esaminate, affinché rientri nel campo di applicazione dell’articolo 
107, paragrafo 1 del TFUE, un aiuto deve anche falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Pur 
trattandosi di condizioni distinte, esiste una stretta connessione tra vantaggio, distorsione di 
concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri. Il Tribunale ha ricordato che gli aiuti che 
mirano a liberare un’impresa dei costi che avrebbe dovuto normalmente sostenere nella sua gestione 
corrente o delle sue attività normali falsano in principio le condizioni di concorrenza170. 

La nozione di distorsione della concorrenza deve interpretarsi in maniera ampia, 

prendendo in considerazione non solamente l’incidenza effettiva sulla concorrenza, ma anche 

la sola minaccia sulla concorrenza171. Non è necessario, inoltre, determinare l’esistenza di una 
distorsione della concorrenza attuale, ma è sufficiente prendere in considerazione l’incidenza sulla 
concorrenza potenziale, come si può avere nel caso in cui si comprometta la creazione di imprese 
concorrenti, limitando quindi l’accesso al mercato. Inoltre, “...nel caso di aiuti illegittimamente 

                                                           
167 Decisione della Commissione del 10 dicembre 2008, n. C(2008)8301, relativa all’aiuto di Stato n. N 2/2008 - 

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore zootecnico, punto 39. 

 Cfr. Decisione della Commissione del 19 dicembre 2003, n. C(2003)5288, relativa all’aiuto di Stato n. 

N 185/2003 – Italia - Decreto ministeriale n. 135/2003: Aiuti ad unioni di associazioni di produttori agricoli. 
169 Cfr. p. 25. 
170 Cfr. sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014, Grecia c/ Commissione, causa T-150/12, punto 125. 
171 L’articolo 107 del TFUE si riferisce agli aiuti che “...falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. 
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concessi, la Commissione non è tenuta a dimostrare l’effetto reale che tali aiuti hanno avuto sulla 
concorrenza e sugli scambi tra Stati membri”172. In particolare, “...è sufficiente che la Commissione 
dimostri che l’aiuto controverso sia idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsi o 
minacci di falsare la concorrenza, senza che sia necessario delimitare il mercato di cui trattasi”173.  

Per quanto riguarda le misure di aiuto che compensano eventuali “svantaggi”, occorre osservare 
che l’obiettivo compensatorio non è idoneo a non qualificare la misura stessa come aiuto di Stato. 
Infatti, secondo la giurisprudenza, la circostanza che uno Stato membro cerchi di riavvicinare, con 
delle misure unilaterali, le condizioni di concorrenza esistenti in un determinato settore economico a 
quelle prevalenti in altri Stati membri non eliminerebbe a questa misura il carattere di aiuto174. 

L’avvocato generale Philippe Léger ha ricordato l’ampia interpretazione data alla nozione di 
distorsione della concorrenza: “la Corte ritiene che la concorrenza sia falsata allorché l’aiuto 
finanziario accordato dallo Stato rafforzi la posizione concorrenziale dell’impresa beneficiaria 
rispetto alle imprese concorrenti. Di regola, si può presumere che qualsiasi aiuto pubblico falsi o 
minacci di falsare la concorrenza”175. Infatti, come ricorda più recentemente il Tribunale, 
“...secondo una giurisprudenza costante, gli aiuti diretti ad alleviare a un’impresa le spese che essa 
stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue 
normali attività, in linea di principio, falsano le condizioni di concorrenza”176. 

La Commissione ha comunque escluso l’esistenza di un effetto sulla concorrenza nel caso degli 
aiuti d’importanza minore (de minimis), fatta eccezione per taluni settori e talune attività 
particolarmente sensibili e per i quali anche un aiuto di modesta entità può avere un impatto 
importante sulla concorrenza. I cd. regolamenti de minimis177 presentano la peculiarità di definire 
una categoria di aiuti che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1 
TFUE in quanto non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di 
falsare la concorrenza178. 

                                                           
172 Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2010, Mediaset c/ Commissione, causa T-177/07, punto 145. 
173 Ivi, punto 146. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2014, Rousse Industry AD c/ 

Commissione, causa C-271/13 P, punto 42. 
174 Cfr. sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, Grecia c/ Commissione, causa T-52/12, punto 112. 
175 Conclusioni dell’avvocato generale Philippe LÉGER nella causa C-280/00, Altmark, presentate il 19 marzo 2002, 

Racc. p. I-7747, punto 103. L’avvocato generale ricorda le sentenze del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland c/ 
Commissione, causa 730/79, Racc. p. 2671, punto 11, e dell’11 novembre 1987, Francia c/ Commissione, causa 259/85, 
Racc. p. 4393, punto 24), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Capotorti nella causa 730/79, Philip Morris c/ 
Commissione, Racc. p. 2698. 

176 Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010, Paesi Bassi e a. c/ Commissione, cause riunite T-231-06 e T-
237/06, punto 119. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2014, Rousse Industry AD c/ 
Commissione, causa C-271/13 P, punto 44. 

177 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 379 
del 28.12.2006); Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli 
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 
1860/2004 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 193 del 27.7.2007); Regolamento (CE) n. 1535/2007 della 
Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis 
nel settore della produzione dei prodotti agricoli (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 337 del 21.12.2007). 

178 Cfr. considerando n. 8 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, n. 6 del Regolamento (CE) n. 875/2007 e nn. 5 e 10 
del Regolamento (CE) n. 1535/2007.  
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D) L’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri 

La Corte di giustizia ha confermato, in una certa misura, l’esistenza di una connessione tra le 
nozioni di “vantaggio accordato a talune imprese o talune produzioni”, di “distorsione della 
concorrenza” e di “incidenza sugli scambi tra gli Stati membri”.  

In generale, la giurisprudenza afferma che in un mercato interno liberamente aperto alla 
concorrenza, composto di Stati membri il cui territorio costituisce ciascuno una parte sostanziale di 
detto mercato, gli aiuti che mirano a liberare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto 
normalmente sostenere nel quadro della sua gestione corrente o delle sue attività normali falsano, in 
linea di principio, le condizioni di concorrenza. Parimenti, dalla giurisprudenza si ricava che, 
quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre 
imprese concorrenti negli scambi in seno all’Unione, questi ultimi devono essere considerati 
influenzati dall’aiuto179. 

Il Tribunale ha ricordato che non è necessario determinare un’incidenza reale sugli scambi, ma 
che è sufficiente esaminare se l’aiuto è suscettibile di incidere sugli scambi180. La nozione di 

“incidenza sugli scambi tra gli Stati membri”, come le altre, è una nozione d’interpretazione 

ampia. Anche un aiuto di esiguo importo può avere un’incidenza sugli scambi, così come un 
finanziamento concesso a un’impresa di modeste dimensioni181. Secondo la giurisprudenza della 
Corte, “...non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli 
scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati. Infatti, l’entità relativamente esigua di un aiuto 
o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità 
che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri”182. Tuttavia, come abbiamo già osservato, i 
regolamenti de minimis presentano la peculiarità di definire una categoria di aiuti che per il loro 
importo esiguo (che corrisponde alla somma di tutti gli aiuti concessi sulla base dei regolamenti “de 
minimis” in un certo periodo) non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1 
TFUE in quanto non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di 
falsare la concorrenza183. 

Inoltre, la condizione in base alla quale l’aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati 
membri “...può ricorrere indipendentemente dal carattere locale o regionale dei servizi forniti o 
dall’importanza del settore di attività interessato”184. In altri termini, il carattere puramente locale 
del mercato dell’impresa beneficiaria non permette di dare come presunta l’inesistenza di impatto 

                                                           
179 Cfr. senteza del Tribunale del 16 ottobre 2014, Eurallumnia c/ Commissione europea, causa T-308/2011, punto 

59. Si veda anche la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2009, Holland Malt / Commissione, causa T-369/06, Racc. 
p. II-3313, punto 47. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2014, Rousse Industry AD c/ 
Commissione, causa C-271/13 P, punto 43 e sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014, Grecia c/ Commissione, causa T-
150/12, punto 123. 

180 In particolare, non occorre procedere ad un’analisi economica della situazione reale del mercato interessato, della 
parte di mercato dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, della posizione delle imprese concorrenti e dei flussi di scambio tra 
gli Stati membri (sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2012, Djebel c/ Commissione, causa T-422/07, punti 89 e 90). 

181 Cfr., ad esempio, Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, Regno del Belgio c/ Commissione delle 
Comunità europee, causa 142/87, Racc. p. I-959, punto 43. 

182 Sentenza della Corte di giustizia, del 3 marzo 2005, Heiser, causa C-172/03, Racc. 2005, p. I-1627, punto 32. 
Cfr. anche sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014, Grecia c/ Commissione, causa T-150/12, punto 111. 

183 Cfr. supra, p. 51. Sugli aiuti de minimis si veda anche il paragrafo a p. 114 e ss. 
184 Ivi, punto 33. 
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sugli scambi tra gli Stati membri. 

Questa affermazione sul carattere puramente locale vale per le attività che consistono 
nell’offrire beni o servizi che non sono territorialmente “mobili”. Per altre attività, invece, il 
carattere puramente locale può essere un elemento fondamentale per rilevare o meno l’incidenza 
sugli scambi tra gli Stati membri.  Ad esempio, in una decisione del 12 gennaio 2001185, relativa a 
sovvenzioni concesse a favore del gestore di una piscina all’aperto a Dorsten (Renania 
settentrionale-Vestfalia), la Commissione ha concluso che questa piscina è utilizzata dagli abitanti 
della città e delle zone limitrofe e che è praticamente esclusa la possibilità che il progetto influisca 
sugli scambi intracomunitari, in particolare perché il bacino di utenza della piscina non è esteso ai 
vicini Paesi Bassi. Un ulteriore esempio è costituito dal caso relativo al porto di Lauwersoog (NL). 
In una decisione del 29 aprile 2015, la Commissione ha giudicato, tra l’altro, che il porto aveva un 
bacino di utenza (pescatori) geograficamente limitato e un numero esiguo di ormeggi turistici 
(0,006% del mercato europeo)186.  

Si può dunque sostenere che non ha impatto sugli scambi un aiuto concesso a un soggetto 
beneficiario che gestisce un’attività che implica lo spostamento dei clienti/utenti e che ha un 
mercato puramente locale, costituito da un bacino d’utenza geograficamente limitato e che non 
interessa altri Stati membri. 

Fatta salva la specificità relativa alle attività localizzate che richiedono lo spostamento degli 
utenti, per le attività di produzione merci e servizi “mobili” il carattere puramente locale del 
mercato non permette di giustificare l’inesistenza di impatto sugli scambi tra gli Stati membri. 
Infatti, la giurisprudenza è costante nell’affermare che non è necessario che l’impresa beneficiaria 
dell’aiuto partecipi direttamente alle esportazioni. Infatti, si deve ritenere che “...quando uno Stato 
membro concede un aiuto ad un’impresa, la produzione interna può risultarne invariata o 
aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di 
esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite”187.  

Sottolineando maggiormente l’ampiezza della nozione con riferimento ai settori dei servizi e 
della distribuzione, il Tribunale ha, inoltre, ricordato che “...non è necessario che le imprese 
beneficiarie esercitino esse stesse le loro attività al di fuori del detto Stato membro affinché gli aiuti 
influenzino gli scambi comunitari, specie quando si tratta di imprese installate presso frontiere tra 
due Stati membri”188. 

Queste ultime affermazioni permettono di ricordare la differenza tra le nozioni di “distorsione 
della concorrenza” e di “incidenza sugli scambi tra gli Stati membri”. Si può infatti sostenere che le 
due nozioni si riferiscono a due diversi “mercati”, quello nazionale e quello dell’Unione europea. Se 
un intervento dello Stato ha un effetto distorsivo sulla concorrenza, ma non ha incidenza sugli 
scambi tra gli Stati membri, l’aiuto ha una rilevanza meramente interna allo Stato e non entra nel 

                                                           
185 Decisione della Commissione del 21.12.2000, relativa all’aiuto di Stato n. N 258/2000, Deutschland - Staatliche 

Beihilfe. 
186 Decisione della Commissione del 29 aprile 2015, aiuto di Stato n. SA. 39403 (2014/N) – Netherlands – 

Investment aid for Lauwersoog port. 
187 Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2009, AceaElectrabel / Commissione, causa T-303/05, Racc. p. II-137, 

punto 59. Si veda anche la sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2012, Djebel / Commissione, causa T-422/07, punto 
89. 

188 Ivi, punto 60. 
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campo di applicazione del diritto europeo della concorrenza189. Si tratta quindi di una sorta di 
riparto di competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri; la prima essendo competente 
solamente qualora l’intervento ha un impatto che non si limita ad uno solo Stato membro.  

Un esempio che illustra questa impostazione è costituito dal caso esaminato dalla Commissione 
europea relativo a finanziamenti della Regione di Madeira (Portogallo) a favore del giornale locale 
“Jornal da Madeira”. Questo caso è anche interessante per i diversi aspetti che la Commissione 
esamina prima di giungere alla conclusione che i finanziamenti non avevano impatto sugli scambi 
tra gli Stati membri. Conviene riprendere di seguito i principali passaggi del ragionamento della 
Commissione: 

- Jornal da Madeira persegue i propri mezzi di comunicazione (editoria e radiodiffusione) e le 
operazioni di business pubblicitario esclusivamente nella regione di Madeira. È pubblicato 
esclusivamente in Portoghese e il suo contenuto si concentra prevalentemente su questioni di 
interesse locale. Il giornale è distribuito esclusivamente alla popolazione residente 
nell’arcipelago di Madeira e non vi è alcun accordo di distribuzione per qualsiasi altro luogo 
nell’Unione europea. Nel 2010, come negli anni precedenti, il numero di quotidiani inviati al 
di fuori del Portogallo è stato di due copie al giorno. 

- Il sito web www.jornaldamadeira.pt è una versione on-line del Jornal da Madeira. Non vi è 
alcuna pagina del formato cartaceo tradizionale (salvo la prima) e nessuna sottoscrizione 
elettronica per la ricezione di notizie quotidiane. Il sito è solo in Portoghese e, come è il caso 
con la versione stampata del Jornal, il contenuto è prevalentemente concentrato su questioni 
di interesse locale. 

- Per quanto riguarda la radiodiffusione, anche se la “Radio Jornal di Madeira” può essere 
ascoltata in altri Stati membri su Internet, il fatto che si trasmette in portoghese e che è 
rivolta ad un pubblico locale significa che il suo target di riferimento è limitato alla regione 
Madeira o, al massimo, al Portogallo.  

- In considerazione delle forti perdite accumulate dal giornale nel corso degli anni, non è 
plausibile che il sostegno finanziario fornito dalla regione possa essere utilizzato per 
espandere le attività al di fuori del mercato locale di Madeira. 

- In considerazione del profilo meramente locale del Jornal da Madeira, qualsiasi vantaggio 
concesso dalla Regione non può, inoltre, avere un effetto apprezzabile sulla capacità del 
Jornal di attrarre introiti pubblicitari che altrimenti sarebbero stati disponibili per concorrenti 
(carta da giornale o emittenti) in altri Stati membri. Inoltre, la Commissione osserva che la 
raccolta pubblicitaria del Jornal è estremamente modesta e che quindi l’effetto del sostegno 
finanziario al mercato della pubblicità sarebbe in ogni caso trascurabile.  

- Il sostegno finanziario fornito al Jornal non è tale da impedire agli operatori di altri Stati 
membri di stabilirsi sul mercato portoghese. L’effetto delle misure finanziarie in questo 
senso probabilmente riguarda solo la regione di Madeira. La Commissione non ha 

                                                           
189 Come ha osservato l’avvocato generale Francesco Capotorti nelle sue conclusioni del 18 giugno 1980 alla causa 

730/79, “…se gli scambi relativi ad un determinato prodotto fossero influenzati ad un livello puramente nazionale…”, 
la normativa in materia di aiuti di Stato “…non troverebbe applicazione; la sua applicabilità si verifica ad un livello più 
alto, che è quello dell’incidenza sul commercio intracomunitario”.  
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riscontrato prove positive di investimenti da altri Stati membri nel mercato giornalistico e 
della radiodiffusione a Madeira. Questo può essere spiegato dalla posizione geografica di 
Madeira e dalle ridotte dimensioni del mercato190. 

Infine, ricordiamo che l’interdipendenza dei mercati in cui operano le imprese dell’Unione 
europea implica la possibilità che un aiuto incida sugli scambi tra gli Stati membri anche se 
l’impresa beneficiaria esporta la quasi totalità della produzione fuori dell’Unione europea. Infatti, 
secondo la Corte di giustizia, “...l’esportazione verso paesi terzi di una parte della produzione 
dell'impresa considerata rappresenta una soltanto delle varie circostanze da valutare a tal fine”191. 
L’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri non può dunque essere esclusa a priori. 

Tuttavia, per rilevare la presenza di un impatto sugli scambi occorre che l’impresa non operi 
esclusivamente in un mercato chiuso alla concorrenza, essendo l’articolo 107, paragrafo 1 TFUE 
applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza192. 

                                                           
190 Cfr. Decisione della Commissione del 7.11.2012, relativa all’aiuto SA.33243 (2012/NN) – Portogallo – Jornal da 

Madeira. 
191 Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, Belgio c/ Commissione, causa 142/87, racc. 1990, p. I-959, 

punto 35. 
192 Cfr. sentenza del 4 aprile 2001, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia c/ Commissione, causa T-288/97, Racc. 

p. I-1169, punto 89. 
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II Le regole sulle procedure di notifica e sugli aiuti 
illegittimi; il ruolo delle autorità preposte al controllo 

Quando un intervento pubblico costituisce un aiuto di Stato, per realizzarlo occorre che lo 
stesso sia compatibile con il mercato interno. Salvo eccezione, occorre dunque notificarlo alla 
Commissione europea affinché la stessa possa procedere ad una valutazione della compatibilità.  

Articolo 108, paragrafo 3, ultimo comma, del TFUE 

Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti 
diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato 
interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal 
paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate 
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 

Questa disposizione istituisce un controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti, imponendo 
agli Stati membri l’obbligo di procedere alla notifica degli aiuti di Stato, allo stadio di progetto, e il 
divieto di dare esecuzione alla misura notificata prima della decisione finale di autorizzazione della 
Commissione193. Questo divieto “…mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano 
prima che la Commissione abbia avuto un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e 
per iniziare, eventualmente, il procedimento previsto al paragrafo 2 della stessa disposizione”194, 
che è il procedimento d’indagine formale. Gli aiuti a cui è stata data esecuzione senza 
autorizzazione della Commissione sono da ritenersi illegittimi195, salvo il caso in cui siano stati 
concessi nell’ambito di uno dei regolamenti che esentano gli Stati membri dall’obbligo di notifica, 
di cui si parlerà nella parte III del presente lavoro. 

Nel caso in cui un aiuto sia soggetto a notifica, occorre non adottare l’atto di concessione 
dell’aiuto individuale o di approvazione del regime di aiuti, notificando quindi il progetto di atto. In 
alternativa, è possibile introdurre nell’atto stesso una clausola di sospensione. A tale proposito pare 
utile osservare che in relazione a un aiuto individuale ad hoc la giurisprudenza ha avuto modo di 
confermare che un aiuto può essere considerato illegittimo anche se il versamento non ha avuto 
luogo. In particolare, il Tribunale dell’Unione europea ha osservato che il fatto di versare la somma 
a favore del beneficiario su di un conto di sequestro, prima della decisione della Commissione, non 
permetteva di considerare che l’aiuto non era messo in esecuzione196. 

Il regolamento (UE) 2015/1589197 sostituisce il regolamento (CE) n. 659/1999198 che, avendo 

                                                           
193 Cfr. Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Producteurs de légumes de France c/ Commissione, causa T-

328/09, punto 20. 
194 Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2015, Portogallo / Banco Privado Português S, causa C-667/13, 

punto 57. 
195 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2015, Portogallo / Banco Privado Português S, causa C-

667/13, punto 58. 
196 Cfr. Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Brittish Telecomunications e BT pension Scheme Trustees c/ 

Commissione, causa T-226/09, punto 272. 
197 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 248 del 
24.9.2015). 
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subito varie e sostanziali modifiche, necessitava di una codificazione ai fini di chiarezza e 
razionalizzazione. Questo regolamento del 2015, quindi, assieme ad altri atti della Commissione 
europea disciplinano le procedure di notifica degli aiuti allo stadio di progetto (A). La medesima 
istituzione, ma anche i giudici nazionali, sono poi incaricati del controllo sugli aiuti illegittimi, per i 
quali la procedura di esame della Commissione subisce parziali modifiche (B). 

A) Le procedure di notifica degli aiuti allo stadio di progetto 

La procedura di notifica è disciplinata dal citato regolamento (UE) 2015/1589 e da due 
comunicazioni della Commissione europea199. Un’ulteriore comunicazione precisa le modalità di 
trasmissione elettronica della notifica200. Infine, il regolamento (CE) n. 794/2004201 disciplina 
alcuni aspetti pratici. Le regole esistenti determinano, quindi, l’esistenza di una procedura ordinaria 
(i), che come si vedrà nel paragrafo successivo subisce alcune modifiche in caso di esame degli aiuti 
illegittimi, e di una procedura semplificata (ii). 

(i) La procedura ordinaria 

Il regolamento (UE) 2015/1589 (di seguito “regolamento di procedura”) distingue la notifica in 
due fasi202: la fase d’esame preliminare e il procedimento d’indagine formale, i cui tratti essenziali 
vengono illustrati di seguito. Per comprendere meglio l’illustrazione della procedura si consiglia di 
visionare la figura a p. 62. 

                                                                                                                                                                                                 
198 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Gazzetta ufficiale dell’Unione delle Comunità europee L 83 
del 27.3.1999; modificato da: Atto relativo alle condizioni di adesione dei nuovi Stati membri pubblicato in Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea n. L 236 del 23.09.2003, regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 
2006, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 363 del 20.12.2006, regolamento (UE) n. 517/2013 del 
Consiglio del 13 maggio 2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 158 del 10 giugno 2013 e 
regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 
L 204 del 31 luglio 2013. 

199 Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. C 136 del 16.6.2009). Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame 
semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 136 del 16.6.2009).  

200 Comunicazione: “Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e 
disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate” (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 237 
del 27.9.2005). 

201 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del 
Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 140 del 30.4.2004 (rettifiche 
pubblicate in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 25 del 28.1.2005 e Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 
131 del 25.05.2005 e Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 44 del 15.2.2007; modifiche: Regolamento (CE) n. 
1627/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 302 del 1.11.2006), 
Regolamento (CE) n. 1935/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 
407 del 30.12.2006), Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30.01.2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. L 82 del 25.3.2007), Regolamento (CE) n. 1147/2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 313 1 
22.11.2008, Regolamento (CE) n. 257/2009 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 81 15 27.3.2009) e 
Regolamento (CE) n. 1125/2009 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 308 del 24.11.2009) 

202 Cfr. infra, figura, p. 62. 
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La fase d’esame preliminare203 deve concludersi con una decisione entro 2 mesi dal giorno 
successivo a quello di ricezione di una notifica completa. Se, in fase di esame, la Commissione 
ritiene che mancano informazioni per poter valutare la misura, può inviare allo Stato membro 
notificante una lettera di richiesta di informazioni supplementari204. In questo caso la Commissione 
impartisce un termine (generalmente di 20 giorni lavorativi) entro il quale rispondere. Il termine di 2 
mesi per la conclusione della fase d’esame preliminare ridecorre ogni volta che lo Stato membro 
notificante fornisce informazioni a completamento della notifica. 

In ogni caso, la notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione 
di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. 
Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione entro il termine stabilito di 2 mesi, si 
ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato. Tuttavia, se lo Stato membro interessato vuole attuare le 
misure notificate deve prima informarne la Commissione, che dispone ancora di 15 giorni lavorativi 
per adottare una decisione. Solo dopo questo ulteriore termine lo Stato membro interessato potrà 
dare esecuzione alle misure notificate anche in assenza di decisione della Commissione. 

Riprendendo ora l’illustrazione delle azioni possibili dopo l’invio della lettera di richiesta di 
informazioni supplementari da parte della Commissione, occorre ancora precisare che se lo Stato 
membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito o fornisce 
informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un ulteriore termine 
supplementare (generalmente di 15 giorni lavorativi) entro il quale le informazioni stesse devono 
essere fornite. 

Se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito dal sollecito, la notifica è 
considerata ritirata. In questo caso la Commissione ne informa lo Stato membro. Il regolamento 
prevede anche la possibilità di prolungare, prima della scadenza, il termine supplementare impartito 
con il sollecito. Inoltre, lo Stato membro interessato può informare la Commissione, con una 
comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa, in quanto le informazioni 
supplementari richieste non sono disponibili o sono già state fornite. 

La fase d’esame preliminare può dunque concludersi con il ritiro della notifica o con una 
decisione con la quale la Commissione può: 

- constatare che la misura notificata non costituisce aiuto; in questo caso lo dichiara mediante 
una decisione; 

- constatare che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della 
misura notificata e dichiararla dunque compatibile; in questo caso adotta  una “decisione di 
non sollevare obiezioni”; 

- constatare che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della 
misura notificata e decidere di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 
del TFUE; in questo caso adotta una “decisione di avviare il procedimento d'indagine 
formale”. 

La Commissione può limitarsi alla fase preliminare e non avviare il procedimento d’indagine 
formale solamente se è in grado di acquisire la convinzione che questa misura non costituisce un 
aiuto oppure, se è qualificabile aiuto di Stato, che la misura non suscita dubbi quanto alla sua 
                                                           

203 Articolo 4 del regolamento di procedura. 
204 Articolo 5 del regolamento di procedura. 
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compatibilità con il mercato interno. Se, invece, nutre dubbi in merito alla compatibilità, la 
Commissione è tenuta ad adottare una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. Una 
decisione adottata in fase d’esame preliminare ma in presenza di difficoltà serie (tali da richiedere 
l’avvio di un’indagine formale) può essere annullata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea205. 

La giurisprudenza206 precisa che spetta alla Commissione determinare, in funzione delle 
circostanze di fatto e di diritto proprie alla fattispecie, se le difficoltà incontrate nell’esame 
preliminare necessitano di un avvio del procedimento d’indagine formale. Questa valutazione deve 
rispettare diverse esigenze: 

- l’articolo 108 TFUE circoscrive il potere della Commissione di pronunciarsi sull’esistenza o 
sulla compatibilità di un aiuto alla fine della fase d’esame preliminare alle sole misure che 
non sollevano difficoltà serie, in maniera tale che il criterio riveste un carattere esclusivo;  

- quando – a seguito di un primo esame preliminare – si scontra a difficoltà serie, la 
Commissione è tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale e non dispone, a 
questo proposito, di nessun potere discrezionale; 

- se la Commissione non dispone di alcun potere discrezionale in merito alla decisione di 
avviare il procedimento formale di esame, quando constata l’esistenza di difficoltà serie, 
essa dispone tuttavia di un margine di discrezionalità nella ricerca e nell’esame delle 
circostanze della fattispecie al fine di determinare se questa comporta difficoltà serie; 

- la nozione di difficoltà serie riveste un carattere oggettivo. L’esistenza di tali difficoltà deve 
essere ricercata sia nelle circostanze di adozione della decisione della Commissione sia nel 
suo contenuto, in maniera oggettiva, mettendo in rapporto i motivi della decisione con gli 
elementi di cui la Commissione dispone quando si pronuncia sulla qualifica di aiuto o sulla 
compatibilità con il mercato interno; 

- il superamento di un termine di tempo che eccede largamente quanto richiesto da un esame 
preliminare nel quadro dell’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE può, unitamente ad altri 
elementi, condurre a riconoscere che la Commissione ha riscontrato difficoltà serie di 
valutazione che esigono l’avvio del procedimento d’indagine formale; 

- la prova dell’esistenza di difficoltà serie può essere ricercata in un insieme di indizi 
concordanti, relativi, da una parte alle circostanze e alla durata della fase premilinare 
d’esame e, d’altra parte, al contenuto della decisione della Commissione. 

La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale207 espone sinteticamente i punti 
di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al 
carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il 
mercato interno. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro 
osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente 

                                                           
205 Cfr. ad esempio, la sentenza del Tribunale del 17 marzo 2015, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG c/ 

Commissione, causa T-89/09, punto 52. 
206 Cfr. sentenza del Tribunale del 8 gennaio 2015, Club Hotel Loutraki AE e a. c/ Commissione, causa T-58/13, 

punti 35-40; sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014, Ryanair c/ Commossione, causa T-512/2011, punti 58-62. 
Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2014, Castelnou Energía c/ Commissione, causa 57/2011, punti 50 
e ss. 

207 Articolo 6 del regolamento di procedura. 
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giustificati la Commissione può prorogare tale termine. La decisione viene notificata allo Stato 
membro interessato e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. 

Le osservazioni ricevute dai terzi sono comunicate allo Stato membro interessato affinché possa 
rispondere entro un termine stabilito dalla Commissione, di norma non superiore a un mese. Il terzo 
interessato può chiedere, adducendo un danno potenziale, che la sua identità non sia rivelata allo 
Stato membro interessato. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare i termini. 

L’articolo 7 prevede anche la richiesta di informazioni ad altre fonti. Dopo l’avvio del 
procedimento d’indagine formale, a determinate condizioni, la Commissione può richiedere a un 
altro Stato membro, a un’impresa o a un’associazione di imprese di fornire tutte le informazioni di 
mercato necessarie per consentirle di completare la valutazione della misura in questione. In caso di 
inadempienza, la Commissione può irrogare ammende e penalità di mora. Lo Stato membro 
interessato riceve le informazioni e può esprimersi entro un termine di norma non superiore a un 
mese. 

Fatta salva la possibilità di ritiro della notifica da parte dello Stato membro interessato, a 
seguito del quale la Commissione dichiara il caso chiuso, il procedimento d'indagine formale si 
conclude con una delle seguenti azioni208: 

- la Commissione constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia 
apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto. In questo caso lo dichiara 
mediante una decisione; 

- la Commissione constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia 
apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il 
mercato interno non sussistono più. In questo caso decide che l'aiuto è compatibile e adotta 
una “decisione positiva”;  

- la Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di 
considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di 
controllare il rispetto della decisione stessa. In questo caso la decisione adottata viene 
denominata “decisione condizionale”. 

- la Commissione constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato interno. In 
questo caso decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione e adotta una 
“decisione negativa”. 

Il regolamento non prevede un termine perentorio per la conclusione del procedimento 
d’indagine formale ma solamente che, per quanto possibile, la Commissione si adoperi per adottare 
una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. 

Infine, pare utile osservare che il regolamento prevede la possibilità per la Commissione di 
revocare una decisione209 da lei adottata dopo aver dato allo Stato membro interessato la 
possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel 
corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di 
adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale. 

Nel 2009, la Commissione ha adottato un pacchetto di semplificazione per gli aiuti di Stato 
                                                           

208 Articolo 9 del regolamento di procedura. 
209 Articolo 11 del regolamento di procedura. 
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contenente un codice delle migliori pratiche e una comunicazione su una procedura semplificata210. 
Secondo la Commissione, le comunicazioni “...mirano a migliorare l’efficacia, la trasparenza e la 
prevedibilità delle procedure in ciascuna fase delle indagini sugli aiuti di Stato, promuovendo quindi 
la cooperazione volontaria tra Commissione e Stati membri. In particolare, i due testi propongono 
che gli Stati membri intensifichino i loro contatti prima di notificare le misure di aiuto, in modo da 
eliminare le potenziali difficoltà sin dalle prime fasi del processo, e includano una serie di strumenti 
di pianificazione migliorati per gestire tutti i casi, anche quelli più difficili”211. 

Dal punto di vista dell’applicazione settoriale, la comunicazione relativa al codice delle 
migliori pratiche precisa che la specificità dei singoli casi può richiedere un adeguamento o una 
deviazione rispetto al codice e che una deviazione può essere giustificata anche dalla specificità dei 
settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attività di produzione primaria, di lavorazione o di 
commercializzazione di prodotti agricoli. 

Il codice delle buone pratiche introduce la fase di pre-notifica, non obbligatoria, in realtà già 
informalmente utilizzata in precedenza. 

In questa fase si stabiliscono dei contatti che danno ai servizi della Commissione e allo Stato 
membro notificante la possibilità di discutere aspetti giuridici ed economici di un progetto proposto 
in modo informale e in via riservata prima della notifica formale prevista dall’articolo 108 del 
TFUE. Questi contatti dovrebbero permettere di migliorare la qualità e la completezza delle 
informazioni, preparando pertanto le condizioni per un trattamento più rapido delle notifiche. Il 
codice delle buone pratiche non prevede l'obbligatorietà della pre-notifica, ma questa viene 
caldamente raccomandata per i casi che presentano novità particolari o caratteristiche specifiche che 
giustifichino discussioni preliminari informali con i servizi della Commissione. Come si vedrà in 
seguito, l’obbligo di pre-notifica è tuttavia previsto, salvo eccezioni, dalla comunicazione sulla 
procedura di esame semplificata. 

Il codice delle migliori pratiche si basa su un impegno congiunto della Commissione e degli 
Stati membri. La Commissione offrirà contatti pre-notifica regolari onde migliorare la qualità e la 
completezza delle notificazioni. I casi particolarmente inediti, complessi o urgenti saranno gestiti 
secondo una pianificazione stabilita di comune accordo. 

Nella fase di pre-notifica, per facilitare un esame rapido del caso, si privilegeranno in linea di 
principio i messaggi e-mail o le teleconferenze, anziché le riunioni. Entro due settimane dal 
ricevimento del modulo di progetto di notificazione, i servizi della Commissione stabiliranno un 
contatto pre-notifica. 

Il codice delle migliori pratiche introduce anche la pianificazione concordata, che è una forma 
di cooperazione strutturata tra lo Stato membro e i servizi della Commissione, basata su una 
pianificazione e un'intesa comune circa lo svolgimento probabile dell'indagine e la tempistica 
prevista. Questa pianificazione verrà proposta dai servizi della Commissione nei casi 
particolarmente nuovi, tecnicamente complessi o comunque delicati, o da esaminare con estrema 

                                                           
210 Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea n. C 136 del 16.6.2009). Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame 
semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 136 del 16.6.2009). 

211 Si veda il comunicato stampa della Commissione disponibile su internet al seguente indirizzo: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.doreference=IP/09/659&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLangua
ge=en 



62 

urgenza. 

Sempre il medesimo codice, contiene anche alcuni aspetti connessi, tra l’altro, alla fase d’esame 
preliminare, al procedimento d’indagine formale e alle denunce. 

Infine, si ricorda che il regolamento (CE) n. 794/2004 contiene, tra l’altro, i formulari di 

notifica212 e alcune disposizioni per la trasmissione della notifica, che avviene in forma elettronica 
attraverso la piattaforma on-line SANI. 

 

Schema sintetico di notifica dei progetti di aiuti 

 

(ii) La procedura semplificata 

Il regolamento (CE) n. 794/2004 prevede la possibilità di accedere ad una procedura di notifica 
semplificata per le seguenti modifiche ad aiuti esistenti: 

- aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; 

- proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza 
aumento della dotazione; 

                                                           
212 I formulari di notifica sono disponibili al seguente indirizzo internet: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms_instruments.html  
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- inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione 
dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili. 

In questi casi, la Commissione si adopera per adottare una decisione sugli aiuti notificati 
mediante il modulo di notifica semplificato entro un mese. 

La comunicazione relativa alla procedura di esame semplificata213 estende questa procedura ad 
altre categorie di aiuto. Dal punto di vista dell’applicazione settoriale, la comunicazione precisa che 
la procedura semplificata non si applica agli aiuti in favore di attività nei settori della pesca e 
dell'acquacoltura, di attività di produzione primaria dei prodotti agricoli e di attività di 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Occorre, tuttavia, osservare che per 
questi settori rimane comunque applicabile la procedura di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) 
n. 794/2004, per i casi in esso previsti. 

Per quanto riguarda i tempi previsti per lo svolgimento della procedura, la comunicazione 
precisa che, qualora tutte le condizioni prescritte dalla comunicazione stessa siano soddisfatte, la 
Commissione si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata di insussistenza di aiuto o 
di assenza di obiezioni entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica. 

La procedura semplificata prevista dalla comunicazione riguarda le seguenti categorie di aiuti: 

- misure di aiuto che rientrano nelle sezioni “valutazione standard degli orientamenti o delle 
discipline in vigore”; 

- misure corrispondenti alla prassi decisionale consolidata della Commissione; 

- proroga o estensione di regimi di aiuto esistenti (questa categoria è già prevista dal 
regolamento (CE) n. 794/2004); 

Per le prime due categorie, la Commissione precisa che la procedura semplificata verrà 
applicata soltanto qualora la Commissione, al termine della fase di pre-notifica, si sia accertata del 
rispetto di tutti i requisiti sostanziali e procedurali enunciati nelle pertinenti sezioni della 
comunicazione. Per la terza categoria, disciplinata anche dal regolamento citato, che non prevede la 
pre-notifica, la Commissione precisa che la comunicazione non osta alla possibilità di applicare 
l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004, che non prevede la pre-notifica. Tuttavia, la 
Commissione invita a seguire la procedura esposta nella comunicazione ed effettuare una pre-
notifica della misura di aiuto. 

B) Il controllo sugli aiuti illegittimi 

Nel controllo degli aiuti illegittimi o illegali214 svolgono un ruolo fondamentale la 
Commissione europea (ii) e i giudici nazionali (iii) Per capire quali sono i rispettivi ruoli occorre 
precisare la distinzione operata tra i concetti di legalità o illegalità e compatibilità e incompatibilità 
dell’aiuto (i). 

(i) Distinzione tra aiuto legale o illegale e aiuto compatibile o incompatibile 

L’aiuto illegale è un aiuto attuato in violazione del divieto di dare esecuzione alle misure 
                                                           

213 Cfr. supra, nota 19. 
214 Termine utilizzato dal regolamento (UE) 2015/1589 (cfr. supra, nota 197). 
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progettate prima che la procedura di notifica abbia condotto a una decisione finale. Questo divieto è 
contenuto all’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase del TFUE, a cui la Corte di giustizia ha 
riconosciuto un’efficacia diretta (o immediata)215. Il divieto, ovviamente, non sussiste per gli aiuti 
messi in vigore sulla base di un regolamento che esenta gli Stati membri dall’obbligo di notifica, 
come si vedrà nella parte III. In merito all’illegalità dell’aiuto il ruolo dei giudici nazionali è 
fondamentale. 

L’aiuto incompatibile, invece, è un aiuto non ammissibile alle deroghe previste dal trattato. 
Pertanto, l’illegalità deriva da una situazione giuridica (e di fatto) ben precisa, mentre la 
compatibilità di un aiuto dipende dall’applicabilità delle deroghe al principio di incompatibilità 
sancito dall’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. L’analisi della compatibilità o incompatibilità degli 
aiuti implica, dunque, una valutazione che, salvo eccezioni, compete alla Commissione europea.  

L’eccezione è rappresentata dal potere riconosciuto al Consiglio dall’articolo 108, paragrafo 2, 
comma 3 del  TFUE, secondo il quale questa istituzione “a richiesta di uno Stato membro (...), 
deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, 
deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o 
ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione”.  

La Corte di giustizia ha, tuttavia, ricordato il ruolo centrale che il trattato riserva alla 
Commissione ai fini del riconoscimento dell’eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato 
interno. La Corte ha innanzitutto affermato che l’articolo 108, paragrafo 2, terzo comma TFUE 
riguarda un caso eccezionale e particolare e che il potere di cui il Consiglio risulta investito da tale 
disposizione riveste manifestamente un carattere di eccezione, il che comporta che tale articolo deve 
essere necessariamente oggetto di un’interpretazione restrittiva216.  

Inoltre, i commi terzo e quarto dell’articolo 108, paragrafo 2 TFUE precisano che, da un lato, la 
richiesta rivolta al Consiglio da parte di uno Stato membro sospende l’esame in corso in seno alla 
Commissione per un periodo di tre mesi e, dall’altro, qualora entro tale termine non intervenga la 
decisione del Consiglio, delibera la Commissione217. A proposito di queste disposizioni, la Corte ha 
osservato che devono essere interpretate nel senso che, una volta decorso il predetto termine di tre 
mesi, il Consiglio non è più competente ad adottare una decisione relativa all’aiuto di cui trattasi218. 
Infine, la Corte ha ritenuto che la previsione di tale limite temporale alla competenza del Consiglio 
indica altresì che, qualora lo Stato membro interessato non abbia rivolto alcuna richiesta al 
Consiglio prima che la Commissione dichiari l’aiuto di cui trattasi incompatibile con il mercato 
interno, il Consiglio non è più legittimato ad esercitare il potere eccezionale di dichiarare un aiuto 
siffatto compatibile con il mercato interno219.  
                                                           

215 Cfr. sentenza della Corte del 15 luglio 1964, Costa c/ ENEL, causa 6/64. Il principio è stato poi meglio esplicitato 
nella sentenza della Corte dell’11 dicembre 1973, Lorenz c/ Germania, causa 120/73, punto 7 della motivazione. 

216 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 2013, Commissione c/ Consiglio, causa C-111/10, punto 39. 
217 Tali disposizioni precisano che: 

- “Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente 
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere 
tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.  

- Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione 
delibera”. 

218 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 2013, Commissione c/ Consiglio, causa C-111/10, punto 40. 
219 Ibid., punto 41. 
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In altri termini, la Corte ha precisato che il Consiglio non può paralizzare l’efficacia di una 
decisione della Commissione che constati l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno 
dichiarando esso stesso l’aiuto compatibile. A questo proposito la Corte ha anche precisato che il 
Consiglio non può nemmeno vanificare l’efficacia di una decisione della Commissione che constati 
l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e che ne ordini il recupero, dichiarando 
compatibile un aiuto diretto a compensare, a favore dei beneficiari dell’aiuto illegittimo dichiarato 
incompatibile, le restituzioni cui questi ultimi sono tenuti a versare in base alla decisione della 
Commissione220. 

Qundi, in sintesi: 

- la competenza della Commissione viene esercitata a titolo principale, in quanto il Consiglio è 
competente soltanto in circostanze eccezionali; 

- la competenza del Consiglio, che permette allo stesso di derogare, nella sua decisione, a talune 
disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato, deve essere esercitata entro un ambito temporale 
definito;  

- a partire dal momento in cui la Commissione o il Consiglio si sono definitivamente 
pronunciati sulla compatibilità di un aiuto in questione, l’altra delle due istituzioni non può più 
adottare una decisione in senso contrario221. 

Come si è visto, la Commissione svolge dunque un ruolo fondamentale che consiste 
nell'esaminare se le misure di aiuto sono compatibili con il mercato interno sulla base dei criteri 
enunciati dalle deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti previste dal TFUE e che verranno 
esaminate nella parte III del presente lavoro. La valutazione della compatibilità è competenza 
esclusiva della Commissione, ad eccezione di quanto precisato per il Consiglio.   

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i giudici nazionali non hanno il 
potere di dichiarare che una misura di aiuto di Stato è compatibile con il mercato interno222. 

(ii) Procedura d’esame della Commissione e recupero degli aiuti 

L’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/1589223 dispone che “fatto salvo l’articolo 24224, la 
                                                           

220 Ibid., punto 45. 
221 Ibid., punto 46. 
222 Si veda, ad esempio, la sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, 

causa C-199/06, Racc. 2008, parte I, p. 469, punto 38. Sul ruolo dei giudici nazionali si veda infra, pp. 73 e ss. 
223 Cfr. supra, nota 197. 
224 L’articolo 24 dispone che: 

“1.Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6, in seguito ad una decisione della 
Commissione di dare inizio al procedimento d'indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato 
osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla 
Commissione a norma dell'articolo 9. 2.Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione 
di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, 
in un formato stabilito con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 33, e fornisce le informazioni obbligatorie ivi 
richieste. 24.9.2015 L 248/22 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 

La Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l'obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli 
elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame 
prima facie, l'esistenza di un aiuto illegale o l'attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a 
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Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti 
da qualsiasi fonte”. Inoltre, “la Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata 
da una parte interessata conformemente all’articolo 24, paragrafo 2 e assicura che lo Stato membro 
interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e del risultato dell’esame”. 

La principale fonte d'informazione della Commissione sono le denunce, ma anche altri 
strumenti (es. internet, stampa quotidiana e periodica, gazzette ufficiali, ecc.) permettono alla 
Commissione di venire a conoscenza di presunti aiuti illegali. A questo riguardo, l’articolo 24 
precisa che “ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di 
presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti”. Ai sensi dell’articolo 1 del citato 
regolamento, per interessati s’intende qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o 
associazione d'imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il 
beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.  

La Commissione ha predisposto dei moduli di denuncia disponibili su internet225. 

La procedura di esame degli aiuti illegali da parte della Commissione è disciplinata dal già 
richiamato regolamento (UE) 2015/1589226 ed è analoga a quella già descritta come ordinaria per gli 
aiuti notificati allo stadio di progetto, con alcune importanti differenze: non esistono termini entro i 
quali la Commissione deve prendere posizione o concludere la fase d’esame preliminare ed il 
procedimento d’indagine formale. Inoltre, il citato regolamento contiene una disposizione volta a 
permettere una raccolta efficace e affidabile di informazioni presso gli operatori del mercato dopo 
l’avvio del procedimento d’indagine formale. In particolare, l’articolo 7 del citato regolamento 
prevede che la Commissione possa richiedere a un altro Stato membro, a un'impresa o a 
un'associazione di imprese di fornire tutte le informazioni di mercato necessarie per consentirle di 
completare la valutazione della misura in esame. 

Le domande potrebbero essere rivolte, ad esempio, ai beneficiari degli aiuti, ma anche ai suoi 
concorrenti, ai suoi clienti o alle associazioni di consumatori. La modifica prevede anche la 
possibilità di sanzionare le imprese che non forniscono le informazioni o le forniscono incomplete. 
Le informazioni saranno messe a disposizione degli operatori del mercato, fatto salvo l’obbligo di 
garantire riservatezza di informazioni sensibili. Viene prevista anche la possibilità per la 
Commissione di svolgere indagini e inchieste specifiche per settore economico e per strumento di 
aiuto e di pubblicare rapporti sui risultati. 

                                                                                                                                                                                                 
presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non 
presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata. La Commissione informa lo Stato 
membro interessato si considera che una denuncia è stata ritirata. La Commissione invia copia al denunciante della 
decisione adottata su un caso riguardante l'oggetto della denuncia. 3.A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene 
copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4 e 9, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 13”. 

225 http://ec.europa.eu/competition/forms/intro_it.html.  
226 Cfr. supra, nota 197. 
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Schema sintetico di esame degli aiuti illegali o illegittimi 

 

 

La Commissione è tenuta a esaminare la compatibilità con il mercato interno dell’aiuto anche 
nel caso in cui lo Stato membro violi il divieto di esecuzione delle misure di aiuto disposto 
dall’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE. Quindi, anche quando l’aiuto è illegale. Tuttavia, la Corte 
di giustizia ha più volte dichiarato che la decisione della Commissione sulla compatibilità di un 
aiuto non incide sull’illegalità di quest’ultimo derivante dalla violazione del divieto di cui 
all’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE227. In altri termini, anche quando la decisione della 
Commissione è positiva; questa riguarda la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno e non la 
sua legalità. Quindi, la decisione della Commissione non può sanare il vizio di leggittimità (o 
l’illegalità dell’aiuto). 

Nel caso di decisioni negative (incompatibilità degli aiuti) relative a casi di aiuti illegali, la 
Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare 
tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (“decisione di recupero”). Il 
recupero mira solo al ripristino della situazione precedente legittima e non può in via di principio 
essere considerato una sanzione228. Questo obiettivo è raggiunto quando l’aiuto, aumentato 
eventualmente degli interessi, sono stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese 
che ne hanno effettivamente beneficiato. Mediante questa restituzione, il beneficiario perde, in 

                                                           
227 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2015, Portogallo / Banco Privado Português S, causa C-

667/13, punto 60. 
228 Cfr. Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Italia c/ Commissione, causa T-257/10, punto 41. 
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effetti, il vantaggio di cui ha beneficiato sul mercato nei confronti dei suoi concorrenti e la 
situazione anteriore al versamento dell’aiuto è ristabilita229. 

La giurisprudenza ha precisato che non esiste nessuna disposizione del diritto dell’Unione 
europea che impone alla Commissione, quando ordina la restituzione di aiuti dichiarati 
incompatibili con il mercato interno, di fissare la somma esatta dell’aiuto da rimborsare. Infatti, è 
sufficiente che la decisione della Commissione contenga indicazioni che permettano al destinatario 
di determinare egli stesso, senza difficoltà eccessive, la somma oggetto del rimborso230. Inoltre, in 
caso di difficoltà nell’esecuzione della decisione, lo Stato membro e la Commissione devono 
collaborare al fine di superare queste difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del diritto 
dell’Unione europea e, in particolare, di quelle relative agli aiuti di Stato231. 

La Commissione non impone il recupero dell'aiuto solamente qualora ciò sia in contrasto con 
un principio generale del diritto dell’Unione europea. Tuttavia, l’assenza di recupero costituisce 
un’eccezione al principio, che è quello del recupero e assume carattere sistematico232.  

In alcuni casi, prima della conclusione del procedimento, la Commissione può anche adottare 
una decisione con la quale ingiunge allo Stato membro di sospendere o di recuperare a titolo 
provvisorio gli aiuti (“ingiunzione di sospensione”). 

All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati 
in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui 
l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. Il regolamento 
(CE) n. 794/2004 fissa i metodi da utilizzare per il calcolo degli interessi. 

Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, comma 2 del TFUE, qualora lo Stato in causa non si 
conformi a una decisione di recupero entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro 
Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli 
articoli 258 e 259 del TFUE.  

Lo Stato membro è tenuto a prendere tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione della 
decisione di recupero233 presso le imprese beneficiarie. La giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia riconosce una sola motivazione che giustifica l’assenza di recupero da parte di uno Stato 
membro: l’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione della Commissione 
europea234. Inoltre, “...la condizione relativa alla sussistenza di un’impossibilità assoluta di 
esecuzione non è soddisfatta qualora lo Stato membro convenuto si limiti a comunicare difficoltà 
                                                           

229 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 1° ottobre 2015, Electrabel SA et alii c/ Commissione, causa C-357/14 
P, punto 110. 

230 Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2014, Rousse Industry AD c/ Commissione, causa C-
271/13 P, punto 77. 

231 Ivi, punto 78. 
232 Cfr. Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Brittish Telecomunications e BT pension Scheme Trustees c/ 

Commissione, causa T-226/09, punto 266. 
233 Cfr. il richiamo alla giurisprudenza costante nella sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 20012 

Commissione c/ Grecia, causa C-485/10, punto 27. 
234 Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2015, Commissione c/ Francia, causa C-

37/14, punto 65. Cfr. anche sentenze della Corte di giustizia del 1 marzo 2012, Commissione c/ Grecia, causa C-354/10, 
punto 68, del 24 gennaio 2013, Commissione c/ Spagna, causa C-529/09, punto 99, del 21 marzo 2013, Commisione c/ 
Italia, causa C-613/11, punto 36, e del 10 ottobre 2013, Commissione c/ Italia, causa C-353/2012, punto 41. Cfr. anche 
la sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2014, Italia c/ Commisione, causa T-268/13, punto 55. 
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siffatte, senza assumere alcuna vera iniziativa nei confronti delle imprese interessate al fine di 
recuperare l’aiuto e senza proporre alla Commissione modalità alternative di esecuzione della 
decisione in questione che avrebbero consentito di superare tali difficoltà”235. 

Quando uno Stato membro incontra difficoltà impreviste e imprevedibili o prende coscienza di 
conseguenze non previste dalla Commissione, deve sottoporre i problemi incontrati alla valutazione 
di quest’ultima, proponendo modifiche alla decisione di recupero236. Lo Stato membro e la 
Commissione hanno pertanto l’obbligo di collaborare in buona fede – che deriva dall’articolo 4, 
paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) – “...per superare le difficoltà nel pieno rispetto 
delle disposizioni del Trattato e, in particolare, di quelle relative agli aiuti di Stato”237. 

Il fatto che lo Stato debba verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata 
non è sufficiente per giustificare la non esecuzione della decisione di recupero della 
Commissione238.  

Nemmeno la scomparsa di alcuni beneficiari, per fusioni mediante incorporazione o 
liquidazioni, rende di per sé impossibile il recupero degli aiuti, salvo la possibilità di provare di non 
essere più in grado di identificare i beneficiari scomparsi. Il fatto che alcune imprese beneficiarie si 
trovino in difficoltà o in stato di fallimento, oppure siano oggetto di un’acquisizione o di una 
fusione per incorporazione, non incide sull’obbligo di recupero dell’aiuto, poiché lo Stato membro è 
tenuto ad adottare ogni misura che consenta il rimborso dell’aiuto239. Infatti, la costante 
giurisprudenza ha statuito che non ha alcuna incidenza sull’obbligo di recupero il fatto che 
l’impresa sia in difficoltà o in stato di fallimento e che il ripristino della situazione anteriore e 
l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati 
possono, in linea di principio, essere conseguiti con l’iscrizione al passivo fallimentare del credito 
relativo alla restituzione degli aiuti in questione. Inoltre, nel caso in cui le autorità statali non 
possano recuperare integralmente l’importo degli aiuti, l’iscrizione al passivo fallimentare del 
credito relativo alla restituzione degli aiuti consente di porsi in regola con l’obbligo di recupero solo 
qualora la procedura fallimentare giunga alla liquidazione dell’impresa beneficiaria degli aiuti 
illegali, ossia alla cessazione definitiva della sua attività240.  

La Corte ha negato che ci si trovi nell’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti anche in un 
caso relativo alla Société Nationale Corse-Méditerranée («SNCM»), una compagnia marittima 
francese che effettua collegamenti regolari per la Corsica in partenza dalla Francia continentale. La 
Francia sosteneva che le era impossibile eseguire la decisione controversa altrimenti la SNCM 
sarebbe stata oggetto di liquidazione giudiziaria, il che avrebbe provocato gravi turbative dell’ordine 
pubblico (come avvenuto in passato con scioperi, un blocco del porto di Marsiglia e un rischio di 
difficoltà nell’approvvigionamento dell’isola di prodotti di prima necessità) e, pertanto un rischio di 
rottura della continuità territoriale con la Corsica. Inoltre, la scomparsa della SNCM, renderebbe 
necessaria la conclusione di una nuova convezione per la concessione di servizio pubblico con un 
                                                           

235 Sentenza del 10 ottobre 2013, Commissione c/ Italia, causa C-353/2012, punto 42. Cfr. anche la sentenza della 
Corte di giustizia del 12 febbraio 2015, Commissione c/ Francia, causa C-37/14, punto 66. 

236 Sentenza della Corte di giustizia del 1 marzo 2012, causa C-354/10, punto 70. Cfr. anche la sentenza della Corte 
di giustizia del 12 febbraio 2015, Commissione c/ Francia, causa C-37/14, punto 67. 

237 Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 2013, Commisione c/ Italia, causa C-613/11, punto 38. 
238 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2015, Commissione c/ Francia, causa C-37/14, punto 69. 
239 Cfr. Ibid., punti 79 e ss.. 
240 Cfr., ad esempio, la sentenza del 24 gennaio 2013, Commissione c/ Spagna, causa C-529/09, punti 103 e 104. 
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altro operatore economico che non disporrebbe necessariamente e immediatamente dei mezzi 
materiali e umani per soddisfare le esigenze della concessione, circostanza che potrebbe anch’essa 
costituire un rischio per la continuità territoriale. Secondo la Corte, la Francia non ha dimostrato che 
essa non avrebbe potuto, eventualmente, far fronte, mediante i mezzi di cui dispone, a turbative del 
genere. Anche a supporre che si produca un blocco duraturo dei collegamenti marittimi con la 
Corsica, in ragione di azioni illegittime, secondo la Corte nessun elemento presentato dalla Francia 
consente di considerare che il collegamento della Corsica con il continente mediante altre vie 
marittime o per via aerea sarebbe impossibile, con la conseguenza che l’approvvigionamento di tale 
isola di prodotti di prima necessità potrebbe continuare a essere garantito. In merito agli eventuali 
problemi derivanti dalla conclusione di una nuova convenzione per la concessione di servizio 
pubblico, la Corte ha rilevato che la Francia non ha dimostrato l’esistenza di circostanze che 
consentano di concludere che una riduzione del traffico nei collegamenti marittimi tra Marsiglia e la 
Corsica avrebbe conseguenze di un’ampiezza tale da poter essere considerata come un’impossibilità 
assoluta di esecuzione della decisione controversa241. 

Se l’impresa beneficiaria degli aiuti illegali è fallita ed è stata costituita una nuova società al 
fine di proseguire le attività dell’impresa fallita, la prosecuzione di tale attività, senza l’integrale 
recupero degli aiuti, è idonea a protrarre la distorsione della concorrenza. Pertanto, una simile 
società di nuova costituzione può essere tenuta al rimborso degli aiuti, ove continui a godere del 
vantaggio concorrenziale sul mercato in virtù dell’aiuto da recuperare242.  

La Commissione può ancora fare ricorso all'articolo 260, paragrafo 2 del TFUE qualora la 
Corte di giustizia europea condanni uno Stato membro per la mancata esecuzione di una decisione 
della Commissione stessa. In questo caso, se la Commissione ritiene che lo Stato membro in 
questione non si è conformato alla sentenza di condanna della Corte, deve dare allo Stato membro la 
possibilità di presentare le sue osservazioni, dopodiché formula un parere motivato nel quale precisa 
i punti su cui lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte 
impartendo un termine per provvedere. Decorso questo termine la Commissione può adire alla 
Corte di giustizia e chiedere alla stessa di imporre allo Stato membro in questione il pagamento di 
una somma forfettaria o di una penalità, che si aggiungeranno all’obbligo di recuperare l’aiuto, con 
gli interessi, presso il beneficiario. Ad esempio, con sentenza del 17 settembre 2015, l’Italia è stata 
condannata al pagamento di una somma forfettaria di 30 milioni di euro e ad una penalità di 12 
milioni di euro per semestre di ritardo nell’esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia del 
2011243, con la quale la Corte stessa aveva accertato che l’Italia non aveva soddisfatto l’obbligo di 
recupero ad essa incombente in forza di una decisione della Commissione del 1999244. Il caso 
riguarda il mancato recupero degli aiuti di Stato sotto forma di riduzioni e/o sgravi dagli oneri 
sociali, concessi tra il 1995 e il 1997 a una serie di imprese del territorio insulare di Venezia e 
Chioggia. 

In merito alla procedura d’esame degli aiuti illegali, occorre ancora precisare che al termine 
della fase d’esame preliminare o del procedimento d’indagine formale, la Commissione può anche 

                                                           
241 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2015, Commissione c/ Francia, causa C-63/14, punti 50 e ss. 
242 Ivi, punto 109. 
243 Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2011, Commissione c/ Italia, causa C-302/09. 
244 Decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa a misure di aiuto in favore delle 

imprese nei territori di Venezia e Chioggia, previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri 
sociali (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 150 del 23.03.2000). 
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concludere che l’aiuto presunto illegale in realtà non è qualificabile come aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE oppure che l’aiuto è compatibile con il mercato interno. In 
questo caso adotta una decisione in cui constata che la misura non costituisce un aiuto o che l’aiuto 
di Stato è da ritenersi compatibile con il mercato interno. 

Tuttavia, come già in parte osservato, la Corte di giustizia ha statuito che la decisione definitiva 
della Commissione non ha l'effetto di sanare gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati 
adottati in violazione del divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe 
a favorire l'inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, della disposizione suddetta e 
svuoterebbe quest'ultima del suo effetto utile245. Una decisione finale di compatibilità dell’aiuto non 
notificato non ha, dunque, come conseguenza di regolarizzare (“legalizzare”), ex post facto, i 
provvedimenti dello Stato, nei confronti dei quali diviene fondamentale il ruolo dei giudici 
nazionali. 

ü Focus: il principio Deggendorf 

Nell’ambito della sua politica di recupero la Commissione applica anche la giurisprudenza 
Deggendorf246, in virtù della quale, qualora siano soddisfatte determinate condizioni, può ordinare 
agli Stati membri di sospendere il pagamento ad un’impresa di un nuovo aiuto compatibile fino al 
rimborso del precedente aiuto illegale e incompatibile che forma oggetto di una decisione di 
recupero. Dalla giurisprudenza della Corte emerge la necessità di evitare l’effetto cumulato degli 
aiuti non rimborsati con gli aiuti nuovi, a prescindere che si tratti di aiuti individuali o di aiuti 
concessi sulla base di un regime di aiuti. La giurisprudenza consente dunque alla Commissione di 
subordinare la compatibilità di un nuovo aiuto alla previa restituzione di aiuti precedenti illegittimi. 
Più precisamente, la Commissione, da un lato, è tenuta, all’occorrenza, a prendere in 
considerazione l’eventuale effetto cumulato degli aiuti precedenti illegittimi non restituiti con i 
nuovi aiuti e, dall’altro, può dichiarare la compatibilità con il mercato interno dei nuovi aiuti solo 
qualora gli elementi a sua disposizione le consentano di concludere in tal senso. 

Dalla giurisprudenza risulta che, quando la Commissione decide di avviare una procedura formale 
di esame, incombe allo Stato membro e all’impresa potenzialmente beneficiaria di un nuovo aiuto 
fornire alla Commissione gli elementi idonei a dimostrare che gli aiuti stessi sono compatibili con il 
mercato interno. Tale obbligo si estende parimenti alla necessità di dimostrare l’assenza di effetto 
cumulato del nuovo aiuto con gli aiuti precedenti illegittimi, incompatibili con il mercato interno 
nonché non rimborsati247. 

La giurisprudenza Deggendorf viene generalmente applicata dalla Commissione, che ha inserito 
specifiche disposizioni in molti regolamenti di esenzione248 o chiede agli Stati membri specifici 
impegni in fase di esame degli aiuti notificati. 

                                                           
245 Sentenza del 21 novembre 1991, FNCE, causa C-354/90, punto 16. 
246 Sentenza della Corte di giustizia del 9.3.1994, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH, causa C-188/92, Racc. 

1994, parte I, p. 833. 
247 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione / Commissione, causa C-

480/09 P, punti 96, 97 e 99. 
248 Ad esempio, il regolamento (CE) n. 800/2008, all’articolo 1, paragrafo 6 esclude la possibilità di pagamento di 

aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della 
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Diversamente da quanto previsto 
dalle disposizioni italiane (cfr. infra, note 251 e 253), la questa disposizione fa riferimento alle sole imprese destinatarie 
di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto 
illegale e incompatibile. 
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Il Tribunale si è anche pronunciato sulla necessità di valutare l’effetto cumulato di un nuovo aiuto 
notificato da uno Stato membro con un aiuto illegale e soggetto a recupero erogato da un altro 
Stato membro. In una sentenza che riguarda un aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Francia 
ad un’impresa che doveva rimborsare all’Italia un aiuto sul quale pendeva un ordine di recupero 
della Commissione europea, il Tribunale ha constatato che la Commissione non ha subordinato la 
concessione dell’aiuto in questione al recupero dell’aiuto incompatibile italiano. La Commissione 
avrebbe dovuto necessariamente esaminare l’effetto cumulato dell’aiuto italiano da rimborsare con 
il nuovo aiuto francese notificato. Tale constatazione, secondo il Tribunale, è valida anche nel caso 
in cui, come ha ritenuto la Commissione, si dovesse considerare che per la Commissione stessa non 
era possibile, in forza della sentenza Deggendorf, assoggettare la concessione dell’aiuto in 
questione da parte della Repubblica francese al previo recupero dell’aiuto incompatibile italiano da 
parte della Repubblica italiana249. 

In Italia, il legislatore ha introdotto il principio all’articolo 1, comma 1223 della legge finanziaria 
2007250, anche se con una formulazione infelice251. Questa norma è poi stata abrogata e ripresa 
all’articolo 16 bis, comma 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11252, sempre con una formulazione 
assai infelice253. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007254 ha attuato la 
disposizione inizialmente contenuta nella legge finanziaria del 2007 e poi nella legge n. 11/2005. 
Questo decreto, oltre a fornire alcune definizioni, stabilisce le modalità con le quali deve essere 
presentata la dichiarazione e indica i casi specifici in relazione ai quali le imprese che intendono 
beneficiare delle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato attestano di non rientrare fra coloro 
che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti 

                                                           
249 Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2012, Electrolux AB e Whirlpool Europe BV c/ Commissione, cause 

riunite T-115/09 e T-116/09, punti 70-72. 
250 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 
2006, Suppl. Ordinario n. 244. 

251 Il comma 1223 dell’articolo 1 reca: “i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la 
Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che 
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali 
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma”. Purtroppo, 
questa disposizione è un po’ infelice in quanto non distingue tra legalità e incompatibilità, non tenendo conto che un 
aiutio illegale può essere compatibile e non essere dunque sottoposto a recupero da parte della Commissione. Inoltre, 
anche un aiuto incompatibile potrebbe non essere soggetto a recupero. Infatti, come abbiamo già osservato, la 
Commissione non impone il recupero dell'aiuto solamente qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del 
diritto dell’Unione europea. 

252 L’articolo 16 bis in questione è stato introdotto con legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante “disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)”, 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.56 del 6 marzo 2008, Suppl. Ordinario n. 54). 

253 “I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di 
tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma”.Per quanto riguarda le criticità riscontrabili 
nella disposizione si veda quanto osservato alla nota 251.  

254 Recante “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, 
concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 
1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 
2007, n. 160). 
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dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea. Pur non essendo precisato nel 
decreto, per un’applicazione corretta occorre fare riferimento agli aiuti che devono essere 
recuperati a seguito di una decisione della Commissione europea, da intendersi come ordine di 
recupero pendente. L’elenco delle decisioni della Commissione europea che impongono il recupero 
degli aiuti è disponibile sul sito internet del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza 
del Consiglio dei ministri255. 

I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo 
limite di 10 anni, che inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto 
individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla 
Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti 
dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite e lo fa ripartire da zero. Il periodo limite viene anche 
sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi 
alla Corte di giustizia. 

Per far chiarezza sulla politica di recupero, la Commissione ha adottato un'apposita 
comunicazione256. Inoltre, la Commissione europea ha predisposto una sorta di guida pratica (sotto 
forma di slides), che è stata trasmessa a tutti gli Stati membri per la sua più ampia diffusione ed è 
stata pubblicata sul sito internet del già menzionato Dipartimento politiche europee della 
Presidenza del Consiglio dei ministri257. 

(iii) Il ruolo dei giudici nazionali 

I giudici nazionali vengono interpellati per gli aiuti illegali e non hanno alcuna competenza per 
stabilire la compatibilità o incompatibilità degli aiuti. La Corte di giustizia ha precisato che i giudici 
nazionali operano in virtù dell’efficacia diretta riconosciuta all’ultima frase del paragrafo 3 
dell’articolo 108 del TFUE258. A questi giudici “…possono essere sottoposte controversie nelle 
quali sono tenuti a interpretare e applicare la nozione di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 1 
TFUE, in particolare al fine di stabilire se una misura statale dovesse o meno essere soggetta al 
procedimento di controllo preventivo di cui all’articolo 108, paragrafo 3 TFUE. Qualora tali giudici 
giungano alla conclusione che effettivamente la misura interessata avrebbe dovuto essere 
preventivamente notificata alla Commissione, essi la devono dichiarare illegale. Invece, i medesimi 
giudici non sono competenti a statuire sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, 
atteso che tale controllo rientra nella competenza esclusiva della Commissione”259. 

Il regolamento (UE) 2015/1589260 contiene alcune disposizioni in merito alla collaborazione tra 
Commissione e giurisdizioni nazionali. In particolare, l’articolo 29 del citato regolamento precisa 
che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 TFUE, i giudici degli 
Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo 
possesso o i suoi pareri su questioni relative all’applicazione delle norme in materia di aiuti di 

                                                           
255 http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali.  
256 Comunicazione della Commissione - Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che 

ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. C 272 15.11.2007). 

257 http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali.   
258 Cfr. sentenza del 21 ottobre 2003, Van Calster e Cleeren, cause riunite C-261/01 e C-262/01, punti  
259 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2015, OPT Bank Nyrt c/ Magyar Állam, causa C-672/13, 

punto 37. 
260 Cfr. supra, nota 197. 
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Stato”. Inoltre, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici 
degli Stati membri responsabili dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Previa 
autorizzazione del giudice in questione, può anche presentare osservazioni orali. 

La cooperazione tra Commissione e giudici nazionali non è, tuttavia, una novità. La 
Commissione aveva già esaminato il ruolo dei giudici nazionali e la cooperazione con essi, in una 
comunicazione pubblicata nel 1995. Nel 2009 la Commissione ha pubblicato una nuova 
comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei 
giudici nazionali261 con la quale ricorda, tra l’altro, la principale giurisprudenza della Corte di 
giustizia sul ruolo dei giudici nazionali nel controllo sulla legittimità degli aiuti di Stato. In questa 
comunicazione, la Commissione ricorda che le azioni intentate dinanzi ai giudici nazionali offrono 
un mezzo importante per tutelare concorrenti e terzi interessati lesi dall'aiuto di Stato illegale e che i 
rimedi disponibili includono: la sospensione del pagamento dell'aiuto illegale; il recupero dell'aiuto 
illegale (indipendentemente dalla sua compatibilità); il recupero degli interessi dovuti per la durata 
dell'aiuto illegale; il risarcimento dei danni a concorrenti e a terzi interessati; e l'adozione di misure 
provvisorie contro gli aiuti illegali. Ciascuno di questi rimedi viene illustrato nella citata 
comunicazione, che definisce anche le modalità di collaborazione tra Commissione e giudici 
nazionali. 

In merito al recupero degli aiuti illegali (o illegittimi), pare utile osservare che è compito del 
giudice trarre tutte le conseguenze giuridiche derivanti da tale illegalità (o illegittimità) in base al 
diritto nazionale. Di conseguenza, il giudice nazionale, in linea di principio, deve esigere dal 
beneficiario il rimborso integrale dell'aiuto di Stato illegale. Infatti, il giudice nazionale è tenuto a 
ordinare il recupero integrale dell'aiuto illegale per tutelare i diritti individuali del ricorrente (come 
il concorrente) a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE. Ai fini della determinazione 
dell'importo totale da recuperare, all'importo originario dell'aiuto vanno aggiunti gli interessi dovuti 
per la durata della violazione. 

L'obbligo di recupero dei giudici nazionali non è assoluto. Secondo la giurisprudenza SFEI262, 
possono sussistere circostanze eccezionali in cui sarebbe inappropriato ordinare il rimborso di un 
aiuto di Stato illegale. In particolare, si può ricordare il diritto di avvalersi del legittimo affidamento, 
che tuttavia presuppone la presenza di tre condizioni cumulative:  

- in primo luogo, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti 
autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione 
dell’Unione europea; 

- in secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative 
nella persona a cui si rivolgono; 

- in terzo luogo, siffatte assicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili263. 

                                                           
261 Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte 

dei giudici nazionali (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 85 del 9.4.2009). 
262 Sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2006, SFEI e altri, Causa C-39/94, punti 70 e 71. 
263 Cfr. Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Fedecom c/ Commissione, causa T-243/09, punto 91. 

Cfr.anche sentenza del Tribunale del 30 aprile 2014, Dunamenti Erőmű Zrt c/ Commissione, causa T-179/09, punto 
100. Cfr. anche senteza del Tribunale del 16 ottobre 2014, Eurallumnia c/ Commissione europea, causa T-308/2011, 
punto 59. 
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Risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che il diritto di avvalersi della tutela del 
legittimo affidamento spetta a qualsiasi amministrato in capo al quale un’istituzione, un organo o un 
organismo dell’Unione abbia ingenerato aspettative fondate, fornendogli precise rassicurazioni. Può 
parlarsi di rassicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, incondizionate e 
concordanti, quale che sia la forma in cui queste vengono comunicate264.  

Si ritiene utile sottolineare l’importanza del fatto che le rassicurazioni – precise, incondizionate 
e concordanti – provengano da un’istituzione dell’Unione europea265. In questo senso il Tribunale 
dell’Unione europea non ha ritenuto idonea a far nascere il legittimo affidamento una sentenza di un 
tribunale nazionale che statuiva che la misura non costituiva un aiuto di Stato. Il Tribunale 
dell’Unione europea ha precisato che il beneficiario dell’aiuto può far valere la circostanza del 
legittimo affidamento di fronte alle autorità nazionali o ad una giurisdizione nazionale, contestando 
la decisione nazionale di recupero degli aiuti. In questo caso, appartiene al giudice nazionale il 
compito di valutare le circostanze specifiche, dopo aver posto una questione alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea per rinvio pregiudiziale d’interpretazione266.  

Più in generale, il Tribunale dell’Unione europea ha ricordato che il comportamento di 
un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione europea, in contraddizione con 
quest’ultimo, non può fondare, per un operatore economico, un legittimo affidamento a beneficiare 
di un trattamento contrario al diritto dell’Unione europea267. Questa interpretazione, tuttavia, deve 
essere vista anche in relazione alle conseguenze che potrebbe avere l’applicazione dei principi di 
certezza del diritto e di autorità del giudicato. Infatti, la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha 
ricordato l’importanza che assume quest’ultimo principio vuoi nell’ordinamento giuridico 
dell’Unione vuoi negli ordinamenti giuridici nazionali. Secondo questo principio, al fine di garantire 
sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è 
importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di 
ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere 
rimesse in discussione268. 

La Corte ha osservato che un’impresa beneficiaria di un aiuto illegale può evocare il principio 
del legittimo affidamento sulla sua regolarità solamente qualora l’aiuto sia stato concesso nel 
rispetto della procedura prevista dall’art. 108, paragrafo 3 del TFUE269. In altri termini, tenuto conto 
del carattere imperativo del controllo degli aiuti di Stato operato dalla Commissione, le imprese 
beneficiarie di un aiuto possono avere, in principio, un legittimo affidamento nella regolarità 
dell’aiuto solamente se questo è stato concesso nel rispetto della procedura di cui all’articolo 108, 

                                                           
264 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2013, HGA, causa C-630/11 P, punto 132. 
265 Cfr. Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, ZT c/ Commissione, causa T-309/12, in particolare punto 230. Si 

vedano gli altri punti per delimitare meglio la portata dell’affermazione. 
266 Ivi, punto 237. 
267 Ivi, punto 238. 
268 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, Commissione c/ Repubblica slovacca, causa C-

507/08, punto 59. Sulla questione si veda anche la sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, ZT c/ Commissione, causa 
T-309/12, punti 243 e ss. 

269 Cfr sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Producteurs de légumes de France c/ Commissione, causa T-
328/09, punto 21. Cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 1990, Commissione c Germania, Causa 
C-5/89, punto 14. Cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2013, HGA, causa C-630/11 P, punto 134. 
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paragrafo 3 del TFUE270. Non è tuttavia esclusa la possibilità per il beneficiario degli aiuti 
d’invocare circostanze eccezionali che hanno potuto legittimamente fondare il suo affidamento sul 
carattere regolare degli aiuti271. Il Tribunale ha precisato che prassi anteriore della Commissione 
non è un elemento che consente di inficiare la validità di una decisione. In altri termini, non 
costituisce una circostanza eccezionale per invocare il legittimo affidamento272.  

Come osservato nella citata comunicazione della Commissione, nella sentenza CELF la Corte 
di giustizia ha chiarito che l’obbligo del giudice nazionale di ordinare il recupero integrale dell'aiuto 
di Stato illegale cessa se al momento in cui il giudice nazionale pronuncia la sentenza, la 
Commissione ha già deciso che l'aiuto è compatibile con il mercato interno. Pertanto, resta fermo 
l'obbligo del giudice nazionale di tutelare i diritti individuali ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, 
del TFUE qualora la Commissione non abbia ancora adottato una decisione a prescindere dal fatto 
che abbia avviato un procedimento273. La comunicazione della Commissione ricorda che benché 
dopo una decisione positiva il giudice nazionale non sia più tenuto in base al diritto dell’Unione 
europea ad ordinare il recupero integrale, la Corte di giustizia europea riconosce esplicitamente che 
potrebbe esistere un obbligo di recupero in base al diritto nazionale. Tuttavia, siffatto obbligo di 
recupero, qualora esista, non pregiudica il diritto dello Stato membro di dare in seguito nuovamente 
esecuzione all'aiuto274. La comunicazione ricorda, tuttavia, che la necessità di recuperare il 
vantaggio finanziario derivante dall'esecuzione prematura dell'aiuto rientra tra gli obblighi del 
giudice nazionale. Ciò è dovuto al fatto che l'esecuzione prematura di un aiuto illegale, come 
minimo, costringerà i concorrenti a subire, a seconda delle circostanze, prima di quando avrebbero 
dovuto, in termini di concorrenza, gli effetti dell'aiuto. Il beneficiario ha quindi ottenuto un 
vantaggio indebito. Permane, dunque, anche di fronte ad una decisione della Commissione di 
compatibilità dell’aiuto l’obbligo del giudice nazionale di ordinare il recupero degli interessi dovuti 
per la durata della violazione275. 

                                                           
270 Cfr. Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Fedecom c/ Commissione, causa T-243/09, punto 93. 
271 Cfr sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Producteurs de légumes de France c/ Commissione, causa T-

328/09, punto 22. 
272 Cfr. sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, VAM c/ Commissione, causa T-303/2010, punti 171 e 172. 
273  Comuncazione della commissione citata in nota 261, punto 34. 
274 Ivi, punto 35. 
275 Ivi, punto 39. 
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III Le regole sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il 
mercato interno 

Dopo aver analizzato la nozione di aiuto di Stato e le procedure di notifica ed esame della 
Commissione, è necessario illustrare le regole che permettono di ritenere compatibili con il mercato 
interno gli interventi qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del 
TFUE, in deroga al principio dell’incompatibilità sancito dalla medesima disposizione. Nella 
presente parte sarà dunque necessario, in primo luogo, presentare le deroghe a questo principio (A), 
per poi passare ad alcuni cenni sull’approccio generale della Commissione europea sugli aiuti 
compatibili con il mercato interno (B) e ad illustrare le principali regole che disciplinano questi aiuti 
(C).  

A) Presentazione delle deroghe al principio dell’incompatibilità con il mercato interno 

Le deroghe sono contenute agli articoli 93, 106, paragrafo 2, e 107 del TFUE.  

L’articolo 107 contiene, ai paragrafi 2 e 3, le deroghe più utilizzate in materia di aiuti di Stato. 
Il paragrafo 2 elenca alcune categorie di aiuto da ritenersi compatibili ‘de jure’ (i), mentre il 
paragrafo 3 menziona alcune categorie di aiuti che possono essere considerati compatibili con il 
mercato interno (ii). Questo paragrafo conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale. 

L’articolo 93 contiene alcune deroghe per gli aiuti nel settore dei trasporti, relativamente al 
coordinamento dei trasporti e al rimborso delle servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. 
Questo articolo è contenuto nel titolo del trattato relativo ai trasporti, le cui disposizioni si applicano 
ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili interne. L’articolo 106, paragrafo 2 riguarda i 
servizi d’interesse economico generale (SIEG). Queste disposizioni verranno illustrate in un 
apposito paragrafo (iii). 

Prima di passare a questa illustrazione, occorre sottolineare l’importanza del fatto che il 
principio generale previsto dal trattato è quello dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il 
mercato interno e che da giurisprudenza costante risulta che le deroghe a questo principio devono 

interpretarsi in senso restrittivo276, anche per gli aiuti compatibili de jure277.  

Nell’ambito del controllo effettuato dalla Commissione, l’onere di apportare gli elementi 

giustificativi della compatibilità dell’aiuto incombe allo Stato interessato. In particolare, 
“...occorre ricordare che lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme 
del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di 
tale obbligo, è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di 
accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta”278. Spetta poi alla Commissione 

                                                           
276 Si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, Germania c/ Commissione, causa 

C-156/98, Racc. p. I-6857, punto 49. Si vedano anche le conclusioni dell’avvocato generale Alber, del 7 maggio 2002, 
Spagna c/ Commissione, causa C-351/98, Racc. p. I-8031, punto 119. 

277 Si veda, ad esempio, la già citata sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, Germania c/ 
Commissione, causa C-156/98, Racc. p. I-6857, punto 49.  

278 Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1993, Italia c/ Commissione, causa C-364/90, Racc. p. I-2097, 
punto 20. 
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valutare in merito alla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno e all’applicabilità delle 
deroghe previste dal Trattato.  

A titolo informativo e senza approfondirne la portata, occorre ricordare che esiste un’altra 
disposizione del trattato che può derogare al principio dell’incompatibilità degli aiuti. L’articolo 
346, paragrafo 1, lettera b) del TFUE precisa che “...ogni Stato membro può adottare le misure che 
ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano 
alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono 
alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non 
siano destinati a fini specificamente militari”. In virtù di questa deroga, che va comunque 
interpretata in senso restrittivo, possono ad esempio essere concessi aiuti necessari alla tutela degli 
interessi essenziali della sicurezza e che si riferiscono alla produzione di armi e munizioni279. 

(i) Gli aiuti compatibili de jure (articolo 107, paragrafo 2 del TFUE) 

Articolo 107, paragrafo 2 del TFUE 

Sono compatibili con il mercato interno: 

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati 
senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi 
eccezionali; 

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che 
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli 
svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la 
presente lettera. 

Come si può desumere dall’enunciato stesso della disposizione, questi aiuti sono compatibili di 
diritto con il mercato interno. Questo non implica che gli interventi effettuati nell’ambito delle tre 
categorie previste non siano qualificabili come aiuti di Stato. Più precisamente, anche se compatibili 
di diritto con il mercato interno, gli interventi previsti nelle tre categorie d’interventi possono 
costituire aiuti di Stato se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE e 
che abbiamo esaminato nella parte I del presente lavoro.  

Questi aiuti, dunque, sono sottoposti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 
del TFUE. Questa disposizione, infatti, prevede l’obbligo di notifica dei progetti diretti a istituire o 
modificare aiuti, senza distinguere tra aiuti compatibili de jure e aiuti che possono essere considerati 
compatibili.  

La compatibilità di diritto implica due conseguenze fondamentali: in primo luogo, queste tre 
categorie di aiuti non sono sottoposte al divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE280; 
inoltre, la Commissione non gode di alcun potere discrezionale nella valutazione della compatibilità 

                                                           
279 Per approfondimenti si veda la sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2013, Ellinika afpigeia AE c/ 

Commissione, causa C-246/12 P. 
280 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, Steinike c/ Germania, causa 78/76, Racc. p. 595, punto 

6. 
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dell’aiuto281. La Commissione si limita a verificare, in maniera oggettiva, l’esistenza dei presupposti 
per l’applicabilità delle deroghe. 

La deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE si applica agli aiuti a 

carattere sociale, qualora si rivolgano effettivamente ad un consumatore finale282. L’assenza di 
discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti è, inoltre, una condizione essenziale: come ha 
ricordato il Tribunale, “per accertare se un aiuto è accordato senza discriminazioni determinate 
dall’origine dei prodotti, è necessario verificare se i consumatori beneficino dell'aiuto in questione a 
prescindere da chi sia l’operatore economico che fornisce il prodotto o il servizio atto a perseguire 
l’obiettivo sociale invocato dallo Stato membro interessato”283. 

Per quanto riguarda la categoria degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità 
naturali o da altri eventi eccezionali, occorre innanzitutto rilevare che la Corte di giustizia ha 
ricordato che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE deroga al principio generale 
dell’incompatibilità degli aiuti con il mercato interno e, come tale, deve costituire oggetto di 
interpretazione restrittiva, in base alla quale solo danni direttamente causati da calamità naturali 
oppure da altri eventi eccezionali possono giustificare l’applicazione di tale disposizione284. Più 
precisamente, possono essere compensati solo gli svantaggi causati direttamente da calamità 
naturali o da altri eventi eccezionali. Deve quindi esistere un legame diretto tra i danni causati 
dall’evento eccezionale e l’aiuto di Stato ed è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei 
danni subiti285. 

Finora, nella sua prassi costante la Commissione ha riconosciuto come calamità naturali 
terremoti, valanghe, frane e inondazioni. Anche gli aiuti volti ad ovviare ai danni causati da alcuni 
eventi eccezionali sono stati ritenuti come rientranti nel campo di applicazione di questa deroga. Ad 
esempio, a seguito degli attentati di New York e Washington dell’11 settembre 2001, la 
Commissione ha ritenuto che le disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE 
giustificassero la compensazione di alcuni tipi di danno legati a questi eventi. In un altro caso, la 
Commissione ha riconosciuto costituire una calamità naturale o evento eccezionale il fenomeno di 
mortalità delle ostriche in Francia, causato da un virus denominato “herpès virus 1 μvar (OsHV-1 
μvar)” e da altri agenti quali batteri, autorizzando aiuti legati a questi particolari eventi alle imprese 
che coltivano ostriche286. Non è da escludere, inoltre, che l’espressione “calamità naturali o altri 
eventi eccezionali” possa comprendere casi finora non contemplati dalla prassi.  

Si segnala, infine, che esistono alcuni regolamenti che esentano gli Stati membri dall’obbligo di 

                                                           
281 Cfr. sentenza del 17 settembre 1980, Philip Morris c/ Commissione, causa 730/79, Racc. p. 2671, punto 17. 
282 Si veda, ad esempio, la comunicazione della Commissione: “applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e 

dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione”, punto 24 (Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee C 350 del 10.12.1994). 

283 Sentenza del 5 agosto 2003, P & O European Ferries (Vizcaya), SA e Diputación Foral de Vizcaya c/ 
Commissione, cause riunite T-116/01 e T-118/01, punto 163, Rec., p. II-2957. 

284 Cfr. sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna / Commissione, causa T-
171/02, Rac. p. II-2123, punto 165. 

285 Cfr. sentenza del Tribunale del 25 giungo 2008, Olympiaki Aeroporia Ypiresies / Commissione, causa T-268/06, 
Rac. p. II-1091, punto 52. 

286 Aiuto di Stato n. SA.34295 (2012/N) Francia – Misure di sostegno accordate alle imprese ostricultrici colpite 
dalla mortalità delle ostriche e novellame di ostriche durante l’estate 2011. 
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notifica di alcune tipologie di questi aiuti287. 

Per quanto riguarda gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica 
federale di Germania, pare sufficiente ricordare la sentenza del 19 settembre 2000, nella quale la 
Corte si è pronunciata sul campo di applicazione della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 2, 

lettera c), del TFUE. La Corte ha precisato che “...l’espressione «divisione della Germania» si 
riferisce storicamente alla demarcazione nel 1948 della linea di separazione tra le due zone 
occupate...”. Secondo la Corte, pertanto, “...gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» 
possono riguardare solamente quelli causati in talune regioni tedesche dall’isolamento conseguente 
alla creazione di tale linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la 
perdita di sbocchi in conseguenza dell’interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del 
territorio tedesco”288. 

(ii) Gli aiuti che possono essere ritenuti compatibili (articolo 107, paragrafo 3 del TFUE) 

Articolo 107, paragrafo 3 del TFUE 

Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: 

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia 
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle 
regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; 

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse 
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; 

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, 
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; 

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non 
alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse 
comune; 

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della 
Commissione. 

Il paragrafo 3 dell’articolo 107 del TFUE, a differenza del paragrafo 2, “...conferisce alla 
Commissione un potere discrezionale, prevedendo che gli aiuti da esso menzionati ‘possono’ essere 
considerati compatibili col mercato comune”289.  

Il potere discrezionale di cui dispone la Commissione, ai fini dell'applicazione di questa 
disposizione, è ampio ed il suo esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che 
devono essere effettuate nel contesto dell’Unione europea290. Il potere della Commissione è molto 

                                                           
287 Cfr. infra, pp. 102 e ss., pp. 109 e ss. 
288 Sentenza del 19 settembre 2000, Germania c/ Commissione, causa C-156/98, Racc. p. I-6857, punto 52. 
289 Cfr. sentenza del 17 settembre 1980, Philip Morris c/ Commissione, causa 730/79, Racc. p. 2671, punto 17. Il 

principio è stato costantemente ricordato dalla giurisprudenza. Recentemente, si veda la sentenza del Tribunale del 18 
gennaio 2012, Djebel / Commissione, causa T-422/07, punto 107. 

290 Cfr., in particolare, le sentenze della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, Italia c/ Commissione, causa C-
303/88, Racc. p. I-1433, punto 34, e del 19 settembre 2000, Germania c/ Commissione, causa C-156/98, Racc. p. I-
6857, punto 67. Per pronunce più recenti si vedano la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2002, Italia c/ 
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ampio, soprattutto se si considera che la Corte di giustizia, nell’effettuare il controllo di legittimità 
sull’esercizio di tale libertà, non può sostituire la propria valutazione in materia a quella dell'autorità 
competente, ma deve limitarsi a stabilire se questa valutazione non sia viziata da errore manifesto o 
da sviamento di potere291. Nell’adozione delle decisioni in materia di aiuti di Stato, come per gli 
altri atti giuridici, alla Commissione s’impone tuttavia un obbligo di motivazione ai sensi 
dell’articolo 296 del TFUE292.  

Le categorie richiamate alle lettere a) e c) hanno in comune la caratteristica di costituire la 
base giuridica per autorizzare aiuti a finalità regionale, che “…si distinguono dalle altre categorie di 
aiuti pubblici (ad esempio aiuti alla ricerca e sviluppo, all'ambiente o alle imprese in difficoltà) 
perché sono riservati ad alcune regioni particolari ed hanno come obiettivo specifico lo sviluppo di 
tali regioni”293. Esse sottendono due diverse filosofie di aiuti a finalità regionale che possono 
considerarsi compatibili con il mercato interno. In ragione della loro situazione economica 
estremamente sfavorevole rispetto al territorio di tutti gli Stati membri nel complesso, le regioni 
ammesse alla deroga di cui alla lettera a) possono beneficiare di intensità di aiuto più elevate 
rispetto alle regioni ammissibili all’altra deroga qui menzionata. Le aree ammissibili (aree assistite) 
sono delimitate nelle carte degli aiuti a finalità regionale adottate dalla Commissione europea per 
ciascuno Stato membro. Per l’Italia, la carta valida per il periodo 2014-2020 è stata adotta con 
decisione del 16 settembre 2014294. 

La categoria di aiuti menzionata alla lettera b) è piuttosto circoscritta. La stessa Corte di 

                                                                                                                                                                                                 
Commissione, causa C-310/99, Racc. p. I-2289, punto 45, e la sentenza del Tribunale dell’8 aprile 2014, ABN Amro 
Group NV c/ Commissione, causa T-319/11, punto 27. 

291 Cfr., in particolare, sentenze della Corte di giustizia del 14 gennaio 1997, Spagna c/ Commissione, causa C-
169/95, Racc. p. I-135, punto 34, e del 5 ottobre 2000, Germania c/ Commissione, causa C-288/96, Racc. p. I-8237, 
punto 26. Per una pronuncia più recente si veda la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2002, Italia c/ 
Commissione, causa C-310/99, Racc. p. I-2289, punto 46. Secondo la giurisprudenza della Corte “...sussiste sviamento 
di potere quando un'istituzione esercita i suoi poteri allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere 
fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle 
circostanze del caso di specie” (sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2002, Italia c/ Commissione, causa C-
310/99, punto 47; cfr. anche sentenze 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito c/ Consiglio, Racc. p. I-5755, 
punto 69, e 14 maggio 1998, causa C-48/96 P, Windpark Groothusen c/ Commissione, Racc. p. I-2873, punto 52). 

292 L’obbligo di motivazione “...costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della 
fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell'atto controverso. La motivazione prescritta 
dall'art. 253 CE [divenuto articolo 296 TFUE] dev'essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve far 
apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da 
consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di 
esercitare il proprio controllo. Tale requisito dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare 
del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da 
questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve 
necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento se la motivazione 
di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE [divenuto articolo 296 TFUE] va effettuato alla luce non solo del suo 
tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia” (Sentenza della 
Corte di giustizia del 7 marzo 2002, Italia c/ Commissione, causa C-310/99, punto 48; cfr. anche sentenza 22 marzo 
2001, causa C-17/99, Francia c/ Commissione, Racc. p. 1-2481, punti 35 e 36). Cfr. anche sentenza del Tribunale del 
13 maggio 2015, Niki Luftfahrt GmbH c/ Commissione, causa T-511/09, punti 102 e ss. 

293 Orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale, introduzione (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 
74 del 10.3.1999). 

294 Decisione disponibile all’indirizzo internet 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf. 
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giustizia ha ricordato che “la prassi della Commissione in materia di aiuti si basa sull’opinione che 
un progetto si può definire di comune interesse europeo a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lett. b), 
solo qualora faccia parte di un programma transnazionale europeo sostenuto congiuntamente da 
diversi governi di Stati membri, oppure si inserisca in un’azione concordata da diversi Stati membri 
onde far fronte ad una minaccia comune...”295.  

Per quanto riguarda il secondo aspetto della deroga, la Corte di giustizia ha affermato che “in 
considerazione del contesto e della ratio di tale disposizione nonché della necessità d’interpretare 
restrittivamente le deroghe al principio generale dell'incompatibilità con il mercato comune degli 
aiuti di Stato…, si deve ritenere che il turbamento di cui parla tale disposizione deve incidere 
sull'economia di uno Stato membro e non solo su quella di una delle sue regioni o su parti del suo 
territorio”296. Questa deroga è stata utilizzata dalla Commissione per autorizzare gli aiuti temporanei 
per far fronte alla crisi economica. 

Oltre a costituire la base giuridica per la compatibilità di taluni aiuti a finalità regionale, la 

disposizione di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, permette anche alla 
Commissione di statuire la compatibilità di una parte importante di aiuti che perseguono obiettivi 
orizzontali, come gli aiuti alla ricerca e sviluppo, per la tutela dell’ambiente, per il salvataggio e la 
ristrutturazione delle imprese in difficoltà, alle piccole e medie imprese, all’occupazione o alla 
formazione. 

La categoria di cui alla lettera d) attribuisce alla Commissione la possibilità di considerare 
compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del 
patrimonio. Come si è già osservato, ogni deroga al principio dell’incompatibilità degli aiuti di 
Stato deve essere interpretata in maniera restrittiva. Questo vale anche per le nozioni di cultura e 
patrimonio. Per l’applicazione di questa deroga occorre che l’obiettivo perseguito dall’aiuto sia 
chiaramente ed effettivamente di ordine culturale, come può essere quello della diffusione della 
lingua e della letteratura di un paese o di una regione, o abbia una chiara vocazione alla 
conservazione del patrimonio. Si possono avere dei casi in cui vi è un diretto ed univoco legame tra 
la misura di aiuto e le sue finalità o casi in cui le imprese beneficiarie sono istituzionalmente 
deputate allo svolgimento di attività culturali. 

La lettera e) del citato articolo 107, paragrafo 3, prevede la possibilità di deroga, in casi 
specifici, al divieto di aiuti che sarebbero altrimenti incompatibili. Come ha affermato la Corte di 
giustizia, questa disposizione “…attribuisce al Consiglio… la facoltà di allargare il ventaglio degli 
aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune, al di là delle [altre] 
categorie indicate…” nel paragrafo 3 del citato articolo 107. Senza voler entrare nel dettaglio 
dell’analisi della disposizione di cui alla citata lettera e), può essere utile ricordare la posizione 
assunta dalla Corte di giustizia, secondo la quale spetta alla Commissione verificare, ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, che gli aiuti soddisfino tutte le condizioni per essere 

                                                           
295 Sentenza della Corte di giustizia del 8 marzo 1988, Executif régional wallon e s.a. Glaverbel c/ Commission, 

cause riunite 62/87 e 72/87, Racc. p. 1573, punto 22. La Corte precisa, inoltre, che “la semplice circostanza che gli 
investimenti progettati abbiano potuto provocare l’uso di una nuova tecnologia non ha il risultato di far divenire il 
progetto di interesse europeo comune; ciò non si verifica senz’altro qualora, come nel caso di specie, i prodotti 
debbano essere venduti su di un mercato eccedentario” (punto 25). 

296 Sentenza del 30 settembre 2003, Germania c/ Commissione, causa C-301/96, non ancora pubblicata, punto 106. 
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compatibili con il mercato interno297. Il Tribunale ha precisato che il ruolo della Commissione nella 
valutazione della compatibilità di tali aiuti è limitato alla verifica del rispetto delle condizioni 
stabilite dal Consiglio298.  

(iii) Le deroghe di cui agli articoli 93 e 106, paragrafo 2 del TFUE 

Articolo 93 

Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti 
ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. 

Articolo 106, paragrafo 2 

Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di 
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di 
concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di 
diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere 
compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 

Come già osservato, l’articolo 93 contiene alcune deroghe per gli aiuti nel settore dei trasporti 
ferroviari, su strada e per vie navigabili interne. L’articolo 106, paragrafo 2 riguarda i servizi 
d’interesse economico generale (SIEG). Queste due disposizioni, fatta salva una specificità 
dell’articolo 93 (gli aiuti al coordinamento dei trasporti), hanno in comune il fatto di essere utilizzati 
per autorizzare gli aiuti volti a compensare gli oneri derivanti dagli obblighi imposti dalle autorità 
pubbliche per lo svolgimento dei pubblici servizi, denominati anche SIEG. 

Con la sentenza Altmark299 la Corte di giustizia ha precisato le condizioni alle quali le 
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico o dei SIEG non costituiscono aiuti di Stato ai 
sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE e, in quanto tali, non sono dunque soggetti ad obbligo 
di notifica alla Commissione. Tuttavia, qualora le compensazioni dovessero essere qualificate aiuti 
di Stato, gli articoli 93 (per il settore dei trasporti terrestri) e 106 (per gli altri settori) possono essere 
utilizzati come deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti con il mercato interno. Come ha 
osservato il Tribunale in una sentenza del 16 ottobre 2013, l’articolo 106, paragrafo 2 del TFUE 
mira a conciliare l’interesse degli Stati membri a utilizzare talune imprese, segnatamente del settore 
pubblico, come strumento di politica economica o sociale, con l’interesse dell’Unione al rispetto 
delle regole di concorrenza e al mantenimento dell’unità del mercato interno300.  

                                                           
297 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 1996, IJssel-Vliet Combinatie BV, causa C-311/94, Racc. p. I-

5023, punti 26-28. 
298 Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 22 ottobre 1996, Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i 

Danmark, Skibsværftsforeningen, Assens Skibsværft A/S, Burmeister & Wain Skibsværft A/S, Danyard A/S, Fredericia 
Skibsværft A/S, Odense Staalskibsværft A/S, Svendborg Værft A/S, Ørskov Christensens Staalskibsværft A/S e Aarhus 
Flydedok A/S c/ Commissione, causa T-266/94, Racc. p. II-1399, punti 169 e 251.  

299 Cfr. supra, p. 32 e ss. 
300 Cfr. Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013, Télévision française (TF1) c/ Commissione, causa T-275/11, 

punto 131. 
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B) Cenni sull’approccio generale della Commissione europea sugli aiuti compatibili con il 

mercato interno 

Dall’insieme delle regole in materia di aiuti di Stato ne derivano, salvo eccezioni, diversi livelli 

di gestione del controllo dei nuovi aiuti: 

1. aiuti esentati dall’obbligo di notifica, per i quali il controllo avviene ex post, sulla base 
soprattutto delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri; 

2. aiuti soggetti a notifica e per i quali esistono orientamenti o altri atti che definiscono i criteri 
utilizzati dalla Commissione europea per valutarne la compatibilità con il mercato interno; 

3. aiuti soggetti a notifica e per i quali non esistono orientamenti o altri atti che definiscono i 
criteri utilizzati dalla Commissione europea per valutarne la compatibilità con il mercato 
interno; in questo caso la Commissione valuta la possibilità di applicare direttamente le deroghe 
previste dal trattato. 

Nei casi in cui si procede a notifica, la Commissione effettua un controllo ex ante, ma rimane 
comunque anche il controllo ex post, che avviene soprattutto sulla base delle relazioni annuali. 
Alcuni aiuti possono beneficiare di una procedura semplificata301. 

L’adozione di atti che esentano gli Stati membri dall’obbligo di notifica corrisponde alla 
volontà della Commissione di decentrare la responsabilità per l’introduzione delle misure di aiuto al 
livello degli Stati membri e concentrare la sua attenzione sui casi che hanno una distorsione della 
concorrenza più importante o che risultano comunque più complessi. 

Esiste ancora una situazione intermedia tra il punti 1 e 2 sopra menzionati, nel senso che il 
regolamento generale di esenzione per categoria302 ed il regolamento di esenzione relativo al settore 
dell’agricoltura303 chiedono agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una piano di 
valutazione. Questo obbligo si applica solamente per alcune categorie di aiuti, qualora i regimi di 
aiuto superino i 150 milioni di euro di dotazione annuale media, a decorrere da sei mesi dalla loro 
entrata in vigore. Dopo aver esaminato il piano, la Commissione può decidere che il regolamento 
continua ad applicarsi a questi regimi. L’obbligo di disporre di un piano di valutazione riguarda 
anche i regimi di aiuto soggetti a notifica, quando superano determinati importi o presentano 
determinate caratteristiche. Tuttavia, nell’ambito del regolamento di esenzione l’esame della 
Commissione riguarda solamente il piano di valutazione mentre per i regimi sottoposti a notifica 
riguarda l’insieme del regime di aiuto ed il piano di valutazione stesso. In questo ambito, la 
Commissione ha reso pubblico un documento di lavoro del 28 maggio 2014, sul quale si ritornerà 
nelle pagine che seguono. 

Come osservato esiste sempre la possibilità di un’analisi ad hoc della Commissione, che può 
applicare direttamente una delle deroghe previste dal trattato anche al di fuori delle regole in vigore. 

                                                           
301 Cfr. supra, p. 62. 
302 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. L 187 del 26.6.2014). 

303 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato 
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di 
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 193 del 1.7.2014). 
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D’altronde, non esistono regole specifiche per tutte le categorie di aiuti.  

Nelle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, rispetto a quelle precedenti, la Commissione ha 
rafforzato l’approccio economico nella valutazione. Secondo questa istituzione, “il maggiore 
ricorso ad un approccio economico più preciso consente una valutazione corretta e più trasparente 
delle distorsioni della concorrenza e degli scambi determinate dalle misure di aiuto. Questo 
approccio permette anche di analizzare le cause dell’incapacità del mercato di conseguire da solo gli 
obiettivi di comune interesse auspicati e di valutare quindi i vantaggi offerti dagli aiuti di Stato per 
il loro conseguimento”304. Un elemento essenziale dell’approccio della Commissione è costituito 
dall’analisi dei fallimenti del mercato (esternalità, asimmetrie informative, problemi di 
coordinamento), che possono costituire le ragioni dell’incapacità del mercato di conseguire gli 
obiettivi di comune interesse. L’esatta individuazione del relativo fallimento del mercato consente 
“...di valutare più correttamente se l’aiuto di Stato possa essere giustificato e accettabile, se 
rappresenti la soluzione più idonea e in che modo debba essere attuato per conseguire l’obiettivo 
auspicato senza falsare la concorrenza e gli scambi in misura contraria al comune interesse”305. 

Un altro aspetto di rilievo dell’analisi economica della Commissione riguarda la 
generalizzazione (salvo eccezioni) dell’approccio valutativo del “test comparativo”. Secondo 
questo approccio, la compatibilità di un aiuto viene essenzialmente valutata soppesandone da un 
lato gli effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza nell’ambito del mercato interno e dall’altro 
gli effetti positivi in termini di contributo al raggiungimento di obiettivi di interesse comune 
chiaramente definiti.  

Con la comunicazione del maggio 2012306 sul processo di modernizzazione degli aiuti, la 
Commissione europea ha dichiarato l’intenzione di individuare e definire di principi comuni 
applicabili nella valutazione della compatibilità di tutte le misure d’aiuto. Tra i documenti che 
menzionano questi principi di valutazione comuni si possono citare gli Orientamenti in materia di 
aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020307. I principi possono essere ripresi come segue: 

- Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune. 

- Necessità dell’intervento statale: 

- Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento di un obiettivo di 
interesse comune, è innanzitutto necessario analizzare il problema da affrontare. Gli aiuti di 
Stato dovrebbero essere destinati a situazioni in cui possono apportare un miglioramento 
tangibile che il mercato da solo non riesce a conseguire, soprattutto in un contesto di scarsa 
disponibilità di risorse pubbliche. 

- A determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono correggere i fallimenti del mercato, 
contribuendo a un funzionamento efficiente e rafforzando la competitività. Inoltre, quando il 
funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo 

                                                           

 Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato - Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma 

degli aiuti di Stato 2005-2009 (documento COM(2005) 107 finale, del 7.6.2005), punto 22. 

 Ivi, punto 23. 
306 Comunicazione della Commissione al Parlamento europea, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al 

Comitato delle regioni – Modernizzazione degli aiuti di Stato, Documento COM(2012) 209 final, del 8.5.2012 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0209:FIN:IT:PDF) 

307 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 209 del 23.7.2013. 
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dell’equità o della coesione, il ricorso agli aiuti di Stato può consentire di ottenere risultati 
più auspicabili e più equi. 

- Adeguatezza degli aiuti: 

- La misura di aiuto notificata deve essere uno strumento adeguato per conseguire l’obiettivo 
in questione. Una misura d’aiuto non è considerata compatibile se altri strumenti della 
politica o altri tipi di strumenti d’aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso 
contributo positivo. 

- Effetto di incentivazione: 

- Gli aiuti sono considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di 
incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l’aiuto modifica il comportamento 
dell’impresa spingendola ad intraprendere un’attività supplementare che non realizzerebbe 
senza l’aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso. Gli aiuti non devono essere 
intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non 
devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica. 

- Proporzionalità dell’importo dell’aiuto (aiuto limitato al minimo). 

- Limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi: 

- Perché l’aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione 
della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e 
controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell’obiettivo di 
interesse comune. È possibile individuare alcuni casi in cui gli effetti negativi superano 
chiaramente gli eventuali effetti positivi, e l’aiuto non può pertanto essere considerato 
compatibile con il mercato interno. 

- Trasparenza 

- Gli Stati membri pubblicano in un unico sito web, oppure in un unico sito web che riunisca 
informazioni di diversi siti web (ad esempio, siti regionali), almeno le informazioni sulle 
misure di aiuto di Stato. 

In merito alla condizione relativa all’effetto di incentivazione, occorre osservare che la Corte 
di giustizia ha ricordato la giurisprudenza secondo la quale la Commissione è legittimata a rifiutare 
la concessione di un aiuto qualora quest’ultimo non incentivi le imprese beneficiarie ad assumere un 
comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi indicati al citato articolo 
107, paragrafo 3, TFUE. Secondo la Corte, inoltre, un tale aiuto deve essere necessario per la 
realizzazione degli obiettivi previsti dalla citata disposizione in modo tale che, in sua assenza, il 
gioco delle regole di mercato non consentirebbe, di per sé solo, di ottenere che le imprese 
beneficiarie adottino un comportamento idoneo a contribuire alla realizzazione di tali obiettivi. 
Infatti, un aiuto che apporti un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria 
senza essere necessario per il conseguimento degli scopi previsti dall’articolo 107, paragrafo 3, 
TFUE non può essere considerato compatibile con il mercato interno308. 

Secondo il principio di proporzionalità, gli aiuti sono considerati proporzionali solo se lo 
stesso risultato non verrebbe raggiunto con meno contributi pubblici e minori distorsioni. L’importo 

                                                           
308 Cfr sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2013, HGA, causa C-630-11 P, punto 104. 
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e l’intensità degli aiuti devono limitarsi al minimo indispensabile per incentivare il beneficiario a 
svolgere l’attività finanziata. 

In merito all’effetto distorsivo degli aiuti di Stato sulla concorrenza, la Commissione ritiene 

possibile distinguere almeno tre tipi di distorsioni della concorrenza309

- interferendo sulla distribuzione dei redditi sui mercati, gli aiuti di Stato possono avere effetti 
dinamici di lungo periodo sugli incentivi ad investire e a concorrere; 

- in senso più specifico, gli aiuti di Stato possono incidere sulla concorrenza sul mercato del 
prodotto interessato e suscitare diverse reazioni da parte dei concorrenti a seconda delle 
circostanze; 

- gli aiuti di Stato possono incidere sulla concorrenza sui mercati dei fattori di produzione e in 
particolare sull’ubicazione degli investimenti. 

In un documento di lavoro del 28 maggio 2014, la Commissione310 ricorda che nel determinare 
quali tipi di aiuti sono compatibili con il mercato interno, le norme sugli aiuti di Stato dell’Unione 
europea si basano su un sistema di controllo ex-ante: i regimi di aiuto sono approvati sulla base di 
criteri di valutazione predefiniti sul presupposto che, se sono conformi con questi criteri, i loro 
effetti positivi prevalgano sugli effetti negativi. Tuttavia, la Commissione ammette che, in genere, 
questa valutazione dei regimi viene effettuata senza una valutazione sufficiente della loro reale 
impatto sui mercati nel corso del tempo. Infatti, come ricorda la stessa Commissione, finora è stata 
attribuita un’importanza relativamente limitata all’analisi ex-post su quanto è stato effettivamente 
realizzato con fondi pubblici o sull'impatto degli aiuti di Stato sulla concorrenza. Il documento di 
lavoro della Commissione definisce una metodologia comune per la valutazione ex-post dei regimi 
di aiuti di Stato. Questa valutazione può spiegare se e in che misura sono stati soddisfatti gli 
obiettivi generali di un regime di aiuti (cioè la valutazione degli effetti positivi) e determinare 
l’impatto del regime di aiuti sui mercati e sulla concorrenza (cioè gli effetti negativi).  

La necessità di effettuare una valutazione ex-post implica la necessità di disporre di un piano di 
valutazione. Secondo la Commissione è essenziale che un piano completo per valutare un regime di 
aiuti di Stato venga redatto in una fase iniziale, in parallelo con la concezione del regime stesso. 
L’approvazione da parte della Commissione del piano di valutazione è fondamentale per garantire la 
parità di trattamento. Questo piano deve poi essere rigorosamente applicato. Come già osservato, la 
valutazione ex-post riguarda solamente i regimi che superano determinati importi o presentano 
determinate caratteristiche. 

ü Focus: Un esempio di applicazione diretta delle deroghe previste dal trattato 

Un esempio interessante di applicazione diretta delle deroghe previste dal trattato riguarda un 
regime britannico di riassicurazione che mira a garantire la disponibilità, a prezzi abordabili, di 
servizi di assicurazione abitazione che coprono i danni connessi alle innondazioni. Il regime in 
questione (denominato “Flood Re”) prevede un pool di riassicurazione senza scopo di lucro, gestito 

                                                           

 Cfr. il testo al seguente indirizzo internet: 

 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/economic_assessment_it.pdf. 
310Common methodology for State aid evaluation, Disponibile al seguente indirizzo internet: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_it.pdf  
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e finanziato dagli assicuratori, che avrà la funzione di riassicurare i rischi inondazioni delle 
abitazioni considerate come altamente esposte a questo rischio.  Il regime viene parzialmente 
finanziato da un prelievo a livello settoriale, considerato risorse statali. Queste risorse conferiscono 
al pool un vantaggio economico sui concorrenti, qualificabile aiuto di Stato. La Commissione ha, 
tuttavia, concluso che il regime è compatibile con il mercato interno applicando direttamente la 
deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.  

Secondo la Commissione, la copertura prevista dal regime non potrebbe essere sufficientemente 
disponibile sul mercato e il regime di aiuti corregge un fallimento del mercato senza falsare la 
concorrenza in maniera contraria all’interesse generale. La Commissione ha ritenuto che il regime 
di aiuti facilita la fornitura di una copertura assicurativa contro il rischio d’inondazioni ad un 
prezzo abbordabile in zone dove, in assenza di un tale regime, non vi sarebbe nessuna copertura 
oppure una copertura insufficiente. Secondo la Commissione l’aiuto è appropriato e proporzionato 
all’obiettivo perseguito. Inoltre, il regime è aperto a tutte le compagnie assicurative che 
propongono dei servizi di assicurazione sulle abitazioni nel Regno Unito ed a condizioni identiche. 
Questo permetterà di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza. 

Infine, il regime è una misura transitoria che terminerà progressivamente dopo un periodo stimato 
di 20-25 anni, al termine del quale le condizioni di mercato dovrebbero permettere agli assicuratori 
di stabilire tariffe sull’assicurazione alle inondazioni in funzione del rischio ma rimanendo a livelli 
abbordabili. Al fine di garantire un carattere duraturo alla politica tariffaria fondata sui rischi per 
le assicurazioni abitazioni/inondazioni, le autorità britanniche si sono impegnate a investire, 
durante il periodo transitorio, nelle infrastrutture destinate a migliorare la gestione del rischio di 
inondazioni nel Regno Unito311.  

C) Presentazione delle principali regole che disciplinano gli aiuti compatibili con il mercato 

interno 

La Commissione ha adottato alcuni atti – per la maggior parte pubblicati sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea e disponibili sul sito internet della Direzione generale della 
concorrenza312 - che contribuiscono alla certezza del diritto e a garantire un’azione della stessa 
Commissione improntata a criteri di trasparenza e di prevedibilità. Questi atti prendono differenti 
denominazioni e forme (es.: comunicazioni, orientamenti, discipline) e costituiscono ormai un vero 
e proprio corpus di regole di condotta313 che indicano gli orientamenti e i criteri seguiti dalla 
Commissione per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato ad essa notificati in virtù 
dell’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE. Questi atti non possono vincolare il giudice dell’Unione 
europea, sebbene costituiscano una base utile di riferimento314, ma sono da ritenersi vincolanti per 

                                                           
311 Cfr. Decisione della commissione del 29.01.2015, relativa all’aiuto di Stato n. SA.38535 (2014/N) – United 

Kingdom - State support to the flood reinsurance scheme. 
312 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html 
313 Regole che, come pare ovvio, non possono derogare a norme del Trattato. Cfr., in particolare, sentenza della 

Corte di giustizia del 5 ottobre 2000, Germania c/ Commissione, causa C-288/96, Racc. p. I-8237, punto 62. Si vedano 
inoltre, in tal senso, le sentenze della Corte di giustizia del 24 marzo 1993, CIRFS e a. c/ Commissione, causa C-313/90, 
Racc. p. I-1125, punti 34 e 36, e Francia c/ Commissione, causa C-251/97, Racc. p. I-6639, punto 45. Per una pronunzia 
più recente si veda la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2002, Italia c/ Commissione, causa C-310/99, Racc. 
p. I-2289, punto 52. 

314 Cfr., in tal senso, sentenza della Corte di giustizia del 4 luglio 2000, Commissione c/ Grecia, causa C-387/97, 
Racc. p. I-5047, punti 87-89. Si veda, inoltre, la sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2002, Italia c/ 
Commissione, causa C-310/99, Racc. p. I-2289, punto 52. 
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la Commissione, nei limiti in cui non derogano a norme del trattato315.  

In altri termini, come ricordato dal Tribunale, adottando delle regole di condotta e annunciando 
con la loro pubblicazione che le applicherà, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo 
potere di valutazione e non può discostarsene senza esserne sanzionata, a seconda del caso, per 
violazione di principi generali del diritto quali la parità di trattamento o la protezione del legittimo 
affidamento316. 

Oltre a questi atti, in virtù di una delega conferitale dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 
994/98317, la Commissione ha adottato alcuni regolamenti e una decisione che esentano gli Stati 
membri dall’obbligo di notifica di alcuni aiuti ai Servizi d’interesse economico generale318. Il 
regolamento (CE) n. 994/98 è stato poi abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1588319. 

Nelle pagine che seguono verranno illustrati i tratti essenziali delle principali regole sugli aiuti 
compatibili con il mercato interno. L’approccio sarà tematico (per categorie di aiuti), in quanto si 
ritiene più operativo rispetto ad un approccio “per atti”. Questi sono d’altronde elencati e classificati 
nell’allegato II al presente lavoro. La finalità che ci si pone è di facilitare una prima scelta dello 
strumento più appropriato per inquadrare gli aiuti che s’intendono concedere. Per poter elaborare 
una misura di aiuti sarà poi necessario rispettare le diverse disposizioni applicabili mediante un 
attento esame degli atti con riferimento sia alle disposizioni comuni (applicabili alle diverse 
categorie di aiuti disciplinate dall’atto in questione) sia a quelle riferite alla specifica fattispecie di 
aiuti che s’intendono concedere. Esame, questo, non possibile nel quadro del presente lavoro.  

Pare utile, tuttavia, ricordare che l’approccio della Commissione nell’esaminare una misura di 
aiuto parte normalmente dall’individuazione degli obiettivi perseguiti con gli aiuti stessi (ad 
esempio ricerca e sviluppo, investimenti produttivi, formazione, occupazione, ecc.). Questo risulta 
indispensabile per poter individuare gli strumenti applicabili e precisare, di conseguenza, le spese 
ammissibili e le diverse condizioni di compatibilità a cui attenersi. Infatti, gli stessi costi 
ammissibili (ad esempio macchinari, terreni, fabbricati, ecc.) possono essere ammissibili a diverse 
tipologie di aiuto che perseguono obiettivi diversi (ad esempio aiuti all’investimento o alla ricerca, 
sviluppo e innovazione), ma le caratteristiche della loro ammissibilità, le intensità degli aiuti, il 
metodo di calcolo e le possibilità di cumulo possono variare a seconda dell’inquadramento della 
misura di aiuto sulla base dell’obiettivo perseguito.  

Con questo approccio, nelle pagine che seguono, verranno illustrati i tratti essenziali delle 
                                                           

315 Cfr. Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Corsica Ferries Francia SAS c/ Commissione, causa T 349/03, 

punto 139. Cfr., inoltre, sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2012, Electrolux AB e Whirlpool Europe BV c/ 

Commissione, cause riunite T 115/09 e T-116/09, punti 38 e 41. 
316 Sentenza del Tribunale dell’8 aprile 2014, ABN Amro Group NV c/ Commissione, causa T-319/11, punto 29. 
317 Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del 

Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione delle Comunità europee L 142 del 14.5.1998), modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, 
del 22 luglio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che 
istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali Testo rilevante ai fini del SEE 
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 204 del 31.7.2013). 

318 Sui regolamenti e la decisione si veda la parte terza del presente lavoro. 
319 Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione) 
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 248 del 24.9.2015). 
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regole applicabili agli aiuti di maggiore interesse per le Camere di commercio, a partire dagli 
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020320 al fine di esaminare 
brevemente il nuovo approccio della Commissione in merito agli aiuti a finalità regionale per il 
periodo indicato (i). A seguire verranno esaminate le regole plurisettoriali relative agli aiuti alla 
ricerca, sviluppo e innovazione (ii), agli investimenti (produttivi) (iii), alla tutela ambientale (iv) e al 
finanziamento dei servizi pubblici o d’interesse economico generale (v). Occorrerà, inoltre, fare una 
breve illustrazione delle regole applicabili ai settori dell’agricoltura e della pesca (vi), oltre a quello 
dei trasporti (vii). 

Per il loro particolare interesse per le Camere di Commercio e in quanto più comunemente 
utilizzati, conviene esaminare sinteticamente anche altri aspetti del regolamento (CE) n. 651/2014 
(regolamento generale di esenzione per categoria) (viii), per poi passare agli aiuti de minimis (ix). 

Infine, occorre ricordare brevemente le comunicazioni della Commissione relative a due forme 
particolari di aiuti: i prestiti a tasso agevolato e le garanzie (x). 

(i) Aiuti a finalità regionale 2014-2020 

Con i nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020321, la 
Commissione ha prorogato al 30 giugno 2014 gli orientamenti relativi al periodo 2007-2013322 e la 
Comunicazione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai 
grandi progetti di investimento323. I nuovi orientamenti si applicano, pertanto, agli aiuti concessi 
dopo il 30 giugno 2014. Tuttavia, la possibilità di concedere aiuti a finalità regionale è subordinata 
all’approvazione di una carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione.  

Uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano questi aiuti riguarda il fatto che perseguono 
l’obiettivo dello sviluppo geografico e, pertanto, possono essere concessi alle sole imprese stabilite 
in zone svantaggiate. Per questa ragione, gli orientamenti stabiliscono i criteri per individuare le 

zone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE. Le 
zone che soddisfano tali condizioni e che lo Stato membro intende designare come "zone a" o "zone 
c" devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale da notificare alla 
Commissione e che quest'ultima deve approvare prima che l'aiuto sia concesso a imprese situate in 
tali zone. Le carte precisano altresì le intensità massime di aiuto applicabili a queste zone, sulla base 
di quanto già precisato dagli orientamenti.  

Un ulteriore vincolo è costituito dal limite della copertura in termini di popolazione 
ammissibile agli aiuti a finalità regionale. Nel periodo 2014-2020 il massimale di copertura delle 
"zone a" e delle "zone c" è fissato complessivamente al 46,53% della popolazione UE-27. La 
popolazione UE viene poi ripartita per Stato membro. 

Ai sensi dei citati orientamenti, uno Stato membro può designare le seguenti aree come "zone 
a": 

                                                           
320 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 209 del 23.7.2013. 
321 Ibid. 
322 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 

C 54 del 4.3.2006). 
323 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 223 del 16.9.2009. 
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- le regioni NUTS 2324 il cui PIL pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), è 
inferiore o pari al 75% della media UE-27 (calcolato sulla media degli ultimi tre anni per i 
quali sono disponibili dati Eurostat); 

- le regioni ultraperiferiche. 

Vi sono, inoltre, due categorie di "zone c": 

- zone che soddisfano certe condizioni prestabilite e che uno Stato membro può quindi 
designare come "zone c" senza ulteriori giustificazioni ("zone c predefinite"); 

- zone che uno Stato membro può, a sua discrezione, designare come "zone c" purché dimostri 
che soddisfino certi criteri socioeconomici ("zone c non predefinite"). 

Le seguenti zone saranno considerate come "zone c predefinite": 

- ex "zone a": regioni NUTS 2 designate come "zone a" nel periodo 2011-2013; 

- zone scarsamente popolate: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km² o le regioni 
NUTS III con meno di 12,5 abitanti per km² (dati Eurostat sulla densità di popolazione per il 
2010). 

Per l’Italia non ci sono “zone c predefinite” in quanto tutte le regioni designate come "zone a" 
nel periodo 2011-2013 rimangono ammissibili alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera 
a) del TFUE. 

Per quanto riguarda le “zone c non predefinite”, gli Stati membri dispongono di un margine di 
discrezionalità per disegnare la carta. Infatti, uno Stato membro può designare in questa categoria le 
zone che soddisfano i seguenti criteri: 

- criterio 1: zone contigue di almeno 100 000 abitanti situate nelle regioni NUTS 2 o NUTS 3 
con: 

- un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27; oppure 

- un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115% della media nazionale; 

- criterio 2: regioni NUTS 3 con meno di 100 000 abitanti con: 

- un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27; oppure 

- un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115% della media nazionale; 

- criterio 3: isole o zone contigue caratterizzate da una situazione di isolamento geografico 
simile (es. penisole o zone montagnose) con: 

- un PIL pro capite inferiore o uguale alla media UE-27; oppure 

- un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115% della media nazionale; oppure 

- meno di 5 000 abitanti; 

- criterio 4: regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che formano zone contigue limitrofe a una 
"zona a" o che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro del 

                                                           
324 Si tratta della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di cui al regolamento (CE) n. 

1059/2003. Per l’Italia, le “regioni NUTS 2” corrispondono al livello amministrativo delle regioni, le “regioni NUTS 3” 
corrispondono alle province. 
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SEE o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA); 

- criterio 5: zone contigue con almeno 50 000 abitanti che stanno attraversando importanti 
cambiamenti strutturali o che sono in grave declino, purché non siano situate in regioni 
NUTS 3 o in zone contigue che soddisfano le condizioni per essere designate come zone 
predefinite o le condizioni di cui ai criteri da 1 a 4. 

Le regioni italiane ammissibili a questa deroga sono indicate nella tabella che segue: 

 

 Regione NUTS 
2 

PIL pro 
capite 

Percentuale 
di 

popolazione 
nazionale 

Intensità massime 
per gli aiuti 

all’investimento 
delle grandi 

imprese 

“Zone a” ITF3 
Campania 

65,67% 9,64%  

 

 

25% 

ITF4 Puglia 67,67% 6,76% 

ITF5 Basilicata 72,67% 0,97% 

ITF6 Calabria 66,67 % 3,32% 

ITG1 Sicilia 67,33 8,34% 

“Zone c non predefinite”   5,03% 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2014-2020 

  34,07%  

 

Nel caso di una "zona c" contigua ad una "zona a", la massima intensità di aiuto nelle regioni 
NUTS 3 o in parti di queste regioni all'interno di detta "zona c" che sono contigue alla "zona a" può 
essere maggiorata nella misura necessaria affinché la differenza in termini di intensità di aiuto tra le 
due zone non superi i 15 punti percentuali. Inoltre, le intensità possono essere maggiorate di un 
massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e 10 punti percentuali per le imprese di 
medie dimensioni. 

Come già osservato, le zone ammissibili e le intensità massime sono meglio definite nella carta 

degli aiuti a finalità regionale. Per l’Italia, la carta valida per il periodo 2014-2020 è stata 

adotta con decisione del 16 settembre 2014325. 

In linea di principio, gli Stati membri sono tenuti a notificare gli aiuti a finalità regionale in 
conformità dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, ad eccezione delle misure che soddisfano le 
condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. Pertanto, la Commissione applicherà gli 
orientamenti ai regimi di aiuti a finalità regionale e agli aiuti individuali notificati. Il regolamento 
esenta dall’obbligo di notifica gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti a finalità 
regionale al funzionamento (nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate) e gli 
                                                           

325 Decisione disponibile all’indirizzo internet 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf. 
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aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano.  

Il regolamento precisa alcuni ambiti nei quali non sono ammissibili. Ad esempio, non sono 
ammissibili a questi aiuti alcuni settori specifici quali le attività nei settori siderurgico, del carbone, 
della pesca, dell’agricoltura (parzialmente) della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei 
trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e 
delle infrastrutture energetiche. Inoltre, non sono ammissibili gli aiuti a finalità regionale sotto 
forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica. Unica 
eccezione a questo limite è costituito dai regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture 
a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, che non sono 
considerati destinati a settori specifici di attività economica. L’articolo 13 del regolamento precisa il 
campo di applicazione della sezione del regolamento stesso dedicata agli aiuti a finalità regionale 
stabilendo dei limiti che si aggiungono a quelli contenuti all’articolo 1 del medesimo regolamento. 

Per quanto riguarda gli investimenti, pare utile osservare che il regolamento menzionato 
dispone che nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera 
a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle 
dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di 
investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento 
iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.  

(ii) Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione 

Per quanto riguarda le regole non settoriali, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione (di 
seguito aiuti alla RSI) sono disciplinati da due atti: 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato326; le disposizioni specifiche sono contenute nella sezione 4 del Capo III del 
regolamento, che esenta gli Stati membri dall’obbligo di notifica; 

- Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione327. 

Il regolamento prevede le seguenti categorie di aiuti (capo III, sezione 4): 

- aiuti a progetti di ricerca e sviluppo 

- aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca 

- aiuti ai poli di innovazione 

- aiuti all'innovazione a favore delle PMI 

- aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione  

- aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura 

Tra i vari limiti previsti dal regolamento conviene ricordare quello delle cd. “soglie di notifica”. 
In pratica, se un determinato aiuto individuale supera la soglia prevista per quella tipologia di aiuti 

                                                           
326 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 187 del 26.6.2014. 
327 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 198 del 27.6.2014. 
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occorre procedere a notifica.  

La disciplina stabilisce i criteri di compatibilità applicabili ai regimi di aiuti e agli aiuti 
individuali a favore di RSI che sono soggetti all’obbligo di notifica e devono essere valutati sulla 
base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Si applica alle seguenti misure di aiuto: 

- aiuti per progetti di R&S 

- aiuti per studi di fattibilità 

- aiuti per la costruzione e l’ammodernamento di infrastrutture di ricerca 

- aiuti per le attività di innovazione  

- aiuti ai poli di innovazione. 

La disciplina lascia alla Commissione un discreto margine discrezionale per la valutazione delle 
misure di aiuto notificate, che viene effettuata per verificare la conformità ai principi comuni di 
valutazione (contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune, 
necessità dell’intervento statale, adeguatezza della misura di aiuto, effetto di incentivazione, 
proporzionalità dell’aiuto, limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e 
trasparenza). La disciplina non è, dunque, un documento che precisa rigorosamente tutti gli aspetti, 
ma un documento che definisce dei criteri di analisi da applicare caso per caso. Ad esempio, in 
merito all’intensità degli aiuti (che riguarda il principio della proporzionalità), la disciplina precisa 
che “per garantire la prevedibilità e la parità di trattamento, la Commissione applica intensità 
massime di aiuto a favore di RSI stabilite sulla base di tre criteri: i) la vicinanza degli aiuti al 
mercato, come indicatore dei previsti effetti negativi e della necessità dell’aiuto, tenendo conto delle 
entrate potenzialmente più elevate derivanti dalle attività sovvenzionate; ii) le dimensioni del 
beneficiario, come indicatore delle maggiori difficoltà incontrate generalmente dalle piccole 
imprese nel finanziare un progetto rischioso; e iii) la gravità del fallimento del mercato, quali le 
previste esternalità in termini di diffusione delle conoscenze. Di conseguenza le intensità di aiuto 
devono essere in generale più basse per le attività legate allo sviluppo e all’innovazione che per le 
attività di ricerca”. Nell’allegato II alla disciplina la Commissione ha precisato le intensità massime 
di aiuto generalmente applicabili a tutte le misure di RSI ammissibili. Tuttavia, per gli aiuti 
notificati individualmente, la disciplina ammette esplicitamente anche la possibilità di superamento 
delle intensità indicate nel suo allegato II, portando le intensità autorizzabili ad un livello superiore 
anche a quello previsto dal regolamento di esenzione e ripreso nella tabella che segue. 

 

Tabella delle intensità degli aiuti alla R&S previste dal regolamento: 

Tipologia di attività Intensità 

 Piccole 
imprese 

Medie 
imprese 

Grandi 
imprese 

Maggiorazioni per la collaborazione (*) e in 
caso di diffusione dei risultati di ricerca (**) 
(nel limite di un’intensità massima dell’80%) 

Ricerca fondamentale 100% 100% 100% / 

Ricerca industriale 70% 60% 50% +15 punti percentuali 
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Sviluppo sperimentale 45% 35% 25% +15 punti percentuali 

Studi di fattibilità  70% 60% 50% / 

(*)  Il progetto deve prevedere la collaborazione effettiva: 

- tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato 
membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da 
sola più del 70 % dei costi ammissibili, o 

- tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale 
tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati 
della propria ricerca; 

(**) I risultati del progetto devono essere ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di 
libero accesso o software open source o gratuito. 

(iii) Aiuti agli investimenti 

Gli aiuti agli investimenti sono previsti dai seguenti atti: 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato328; le disposizioni specifiche sono contenute nelle sezioni 1 (articolo 14) e 2 
(articolo 17) del Capo III del regolamento, che esenta gli Stati membri dall’obbligo di 
notifica; 

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013329, che si applica 
solamente nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e 
c) del TFUE. La Commissione ha recentemente prorogato l’applicazione di questi 
orientamenti agli aiuti concessi fino al 30 giugno 2014330. 

Gli aiuti all’investimento (iniziale) hanno la caratteristica di poter essere concessi solo a fronte 
della realizzazione di un investimento in attivi materiali o immateriali o, a talune condizioni, per 
l’acquisizione degli attivi di uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse 
stato acquistato. 

All’interno delle aree ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) 
del TFUE (aree assistite)331, salvo eccezioni, possono essere concessi aiuti anche alle grandi 
imprese, oltre a quelle piccole e medie (PMI). Inoltre, le intensità applicabili alle PMI possono 
essere più elevate e variano a seconda delle zone interessate, come indicato nella carta italiana sugli 
aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020. In questo caso gli aiuti possono essere concessi 
sia sulla base del regolamento, che esenta gli Stati membri dall’obbligo di notifica, sia sulla base 
degli orientamenti, previa notifica. 

Al di fuori delle citate aree assistite, gli aiuti all’investimento sono disciplinati dal regolamento, 

                                                           
328 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 187 del 26.6.2014. 
329 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 54 del 4.3.2006. 
330 Cfr. Supra, p. 90. 
331 Cfr. supra, p. 81. 
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che prevede intensità del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese. Le grandi 
imprese non sono ammissibili. 

In entrambi i casi, l’ammontare degli aiuti può essere calcolato in percentuale dei costi per gli 
investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati relativi ai 
posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni. 
È ammessa una combinazione dei costi menzionati. 

(iv) Aiuti alla tutela ambientale 

Gli aiuti a favore della tutela ambientale sono disciplinati dai seguenti atti: 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato332; le disposizioni specifiche sono contenute nella sezione 7 del Capo III del 
regolamento, che esenta gli Stati membri dall’obbligo di notifica; 

- Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020333. 

Il regolamento (capo III, sezione 7) prevede le categorie di aiuti indicate nella tabella, che 
riporta anche le intensità e/o le caratteristiche degli aiuti. 

 

 

Tipologia di aiuti 

Intensità, importo o 

caratteristica degli aiuti 

Piccola 

impresa 

Media 

impresa 

Grande 

impresa 

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare 
oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di 
innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme 

60%* 50%* 40%* 

Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future 
norme dell'Unione 

- più di 3 anni 

- da 1 a 3 anni prima dell’entrata in vigore delle norme 

 
 

20%*  

15%* 

 
 

15%* 

10%* 

 
 

10%*  

5%* 

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica 50%* 40%* 30%* 

Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza 
energetica degli immobili 

(Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di una dotazione, 
di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo 
per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, 
che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o 
ai locatari) 

Gli aiuti concessi dal fondo per 
l'efficienza energetica o da un 
altro intermediario finanziario a 
favore di progetti ammissibili 
per l'efficienza energetica 
possono assumere la forma di 
prestiti o di garanzie. Il valore 

                                                           
332 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 187 del 26.6.2014. 
333 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 200 del 28.6.2014. 
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nominale del prestito o 
l'importo garantito non 
superano 10 milioni di EUR per 
progetto a livello dei beneficiari 
finali. La garanzia non supera 
l'80 % del relativo prestito 

Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto 
rendimento 

65%* 55%* 45%* 

Aiuti agli investimenti volti a promuovere l’energia prodotta da 
fonti rinnovabili  

(intensità variabile a seconda del metodo di calcolo) 

60% o 
55%* 

100% 
con gara 

50% o 
45%* 

100% 
con gara 

30 o 
45%* 

100% 
con gara 

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili 

Aiuti concessi sotto forma di 
premio che si aggiunge al 
prezzo di mercato al quale i 
produttori vendono la propria 
energia elettrica direttamente 
sul mercato. Condizioni 
specifiche sono previste per 
impianti di capacità ridotta  

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di 
energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta 

L'importo dell'aiuto per unità di 
energia non supera la differenza 
tra i costi totali livellati della 
produzione di energia dalla 
fonte rinnovabile in questione e 
il prezzo di mercato della forma 
di energia interessata 

Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità 
della direttiva 2003/96/CE 

I beneficiari degli sgravi 
fiscali versano almeno il 

rispettivo livello minimo di 
imposizione previsto dalla 

direttiva 2003/96/CE. 

Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati 100% 100% 100% 

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico 

65%* 55%* 45%* 

Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti 55%* 45%* 35%* 

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche 
(solamente in zone assistite) 

L'importo dell'aiuto non supera 
la differenza tra i costi 
ammissibili e il risultato 
operativo dell'investimento.  

Aiuti per gli studi ambientali 70% 60% 50% 
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* Sono previste maggiorazioni di intensità degli aiuti per gli investimenti effettuati nelle zone designate in una 
carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014-31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, 
paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. 

 

Tra i vari limiti previsti dal regolamento, conviene ricordare quello delle cd. “soglie di 
notifica”. In pratica, se un determinato aiuto individuale supera la soglia prevista per quella 
tipologia di aiuti occorre procedere a notifica.  

La disciplina stabilisce i criteri di compatibilità applicabili ai regimi di aiuti e agli aiuti 
individuali a favore della tutela che sono soggetti all’obbligo di notifica. Lascia alla Commissione 
un discreto margine discrezionale per la valutazione delle misure di aiuto notificate, che viene 
effettuata per verificare la conformità ai principi comuni di valutazione (contributo al 
raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune, necessità dell’intervento statale, 
adeguatezza della misura di aiuto, effetto di incentivazione, proporzionalità dell’aiuto, limitazione 
di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e trasparenza). Per ciascuno dei principi 
di valutazione comune, la disciplina definisce i criteri per valutare la compatibilità, precisando 
alcune disposizioni generali ed entrando poi nel merito dei criteri di valutazione specifici per 
ciascuna delle seguenti tipologie di aiuti: 

- aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili 

- misure di efficienza energetica, compresi cogenerazione, teleriscaldamento e 
teleraffreddamento 

- aiuti per l’uso efficiente delle risorse e in particolare aiuti per la gestione dei rifiuti 

- aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO2 

- aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione 
dell’onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili 

- aiuti per le infrastrutture energetiche 

- aiuti per l’adeguatezza della capacita di produzione 

- aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili 

- aiuti al trasferimento di imprese 

Si riporta, di seguito, la tabella delle intensità di cui all’allegato 1 della disciplina: 
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(v) Il finanziamento dei servizi pubblici e d'interesse economico generale (SIEG) 

In virtù della deroga di cui all’articolo 106, paragrafo 2 del TFUE (all’epoca articolo 86 del 
TCE), nel 2005 la Commissione aveva adottato un primo pacchetto di atti sugli aiuti di Stato ai 
servizi d'interesse economico generale SIEG. Il pacchetto conteneva una decisione che esentava 
dall’obbligo di notifica gli aiuti di Stato ai SIEG che rientrano nel suo campo di applicazione, una 
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disciplina che determinava i criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione per gli aiuti 
notificati e una direttiva con la quale modifica la direttiva sulla trasparenza delle relazioni 
finanziarie tra gli Stati membri e le imprese pubbliche. La modifica riguardava le imprese che 
beneficiano di compensazioni334. 

Alla fine del mese di dicembre 2011 la Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto 
di atti relativi all’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato alle compensazioni per i SIEG che 
sostituiscono quelli del 2005, ad eccezione della direttiva sulla trasparenza delle relazioni 
finanziarie tra gli Stati membri e le imprese pubbliche, che rimane in vigore.  

Il nuovo pacchetto, completato nel mese di aprile 2012, comprende i seguenti atti: 

- Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in 
materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di 
interesse economico generale335; 

- Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle 
disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, 
concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico 
generale336; 

- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)337; 

- Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di 
interesse economico generale338. 

La comunicazione chiarisce l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE alle 
compensazioni concesse per i servizi di interesse economico generale, compresa l'applicazione delle 
quattro condizioni della sentenza nella causa Altmark339. In particolare, chiarisce i concetti 
principali in materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, come ad esempio i concetti di aiuto, di 
servizio di interesse economico generale, di attività economica, di convergenza tra procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici e assenza di aiuti. Applicando la giurisprudenza Almark, la 
comunicazione precisa le condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico 
non costituiscono aiuti di Stato.  

La decisione, che non si applica al settore dei trasporti terrestri (per ferrovia, su strada e per vie 
navigabili interne), esonera dall’obbligo di notifica alcune categorie di compensazioni dei SIEG che 

                                                           
334 A seguito di questa modifica la Commissione ha adottato il testo della direttiva modificata: Direttiva 

2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati 
membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. L 318 del 17.11.2006). 

335 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 8 dell’11.01.2012. 
336 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 7 dell’11.01.2012. 
337 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 8 dell’11.01.2012. 
338 Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 114 del 26.4.2012. 
339 Cfr. supra, p. 32. 
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costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2 
del TFUE. L’esenzione si applica a SIEG da parte di ospedali che forniscono cure mediche, 
compresi i servizi di emergenza, a SIEG rispondenti ad esigenze sociali in materia di assistenza 
sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del 
lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili. Inoltre, si applica ai 
SIEG relativi ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non 
superiore a 300 000 passeggeri ed ai SIEG relativi ad aeroporti e porti con un traffico annuale medio 
non superiore a 200 000 passeggeri per gli aeroporti e a 300 000 passeggeri per i porti. Per altri 
settori, con l’esclusione di quello dei trasporti e delle relative infrastrutture, la decisione si applica 
alle compensazioni di importo annuo non superiore a 15 milioni di euro altrimenti occorre 
procedere a notifica. 

La decisione impone alcune condizioni specifiche per poter garantire la compatibilità degli aiuti 
con il mercato interno, in particolare: la gestione del servizio di interesse economico generale deve 
essere affidata all’impresa mediante uno o più atti; l’importo della compensazione non deve 
eccedere quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall’adempimento degli obblighi 
di servizio pubblico (a questo proposito la decisione fornisce indicazioni sui costi e le entrate da 
prendere in considerazione e precisa il concetto di “margine di utile ragionevole”); la necessità di 
meccanismi di controllo e intervento per evitare la sovracompensazione; obblighi di trasparenza e 
relazione. 

La disciplina stabilisce le condizioni per la compatibilità degli aiuti di Stato ai SIEG per i quali 
non si applica la decisione di esenzione dall’obbligo di notifica. Non si applica al settore dei 
trasporti terrestri né a quello del servizio pubblico di radiodiffusione par i quali, come precisato 
nelle pagine che seguono, sono state adottate regole specifiche. I casi che rientrano nel campo di 
applicazione della disciplina devono essere notificati alla Commissione e possono essere dichiarati 
compatibili se soddisfano i criteri precisati dalla disciplina stessa.  

La disciplina introduce, in particolare, una metodologia precisa per stabilire l’ammontare della 
compensazione, l'obbligo per gli Stati membri di prevedere incentivi all'efficienza nei meccanismi 
di compensazione, l'obbligo di rispettare le norme UE in materia di appalti pubblici e la parità di 
trattamento tra i fornitori dello stesso servizio nella determinazione della compensazione. La 
Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri di adottare misure per ridurre gli effetti 
anticoncorrenziali di determinate compensazioni che hanno forti probabilità di falsare la 
concorrenza nel mercato interno. 

Il regolamento sugli aiuti "de minimis" specifico per i SIEG dispone che talune misure di 
compensazione non costituiscono aiuti di Stato a norma dell'articolo 107 del TFUE. Il regolamento 
si applica solo agli aiuti concessi per la fornitura di servizi di interesse economico generale. 
L’impresa beneficiaria deve pertanto ricevere per iscritto un atto che la incarica di prestare il 
servizio di interesse economico generale per il quale l’aiuto è concesso. L'importo "de minimis" per 
i SIEG è fissato a 500 000 euro su un arco di tre esercizi finanziari. Per quanto riguarda l’ambito 
settoriale, il regolamento non si applica ai settori della pesca e acquacoltura, della produzione 
primaria di prodotti agricoli, carbonifero e del trasporto merci su strada per conto terzi. 

Occorre, inoltre, menzionare gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle 

compagnie aeree340. Questi orientamenti precisano che “la comunicazione SIEG e il regolamento 

                                                           
340 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 99 del 4.4.2014. 
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(UE) n. 360/2012 della Commissione forniscono degli orientamenti per determinare quando il 
finanziamento pubblico di un SIEG costituisce aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, 
del trattato. Gli aiuti sotto forma di compensazioni di servizio pubblico saranno valutati sulla base 
della decisione 2012/21/EU della Commissione e della [disciplina] SIEG. Assieme tali quattro 
documenti formano il «pacchetto SIEG», che si applica anche alla compensazione concessa ad 
aeroporti e compagnie aeree”341. Tuttavia, gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle 
compagnie aeree illustrano l'applicazione di alcuni principi stabiliti nel pacchetto SIEG alla luce di 
alcune specificità settoriali. 

Per il settore dei trasporti terrestri (per ferrovia, su strada e per vie navigabili interne) 
sono stati adottati specifici regolamenti in virtù della deroga di cui all’articolo 93 del TFUE.  Il 
regolamento (CE) n. 1370/2007342 definisce con quali modalità le autorità competenti possono 
intervenire nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di 
interesse generale. Stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o 
stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi 
sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell’assolvimento degli obblighi di 
servizio pubblico. Alcune delle categorie di aiuti disciplinate dal regolamento sono dispensate 
dall’obbligo di notifica.  

Infine, pare utile precisare che gli aiuti ai SIEG nel settore del servizio pubblico di 

radiodiffusione rientrano nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione 
relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione343. 

Infine, segnaliamo che la Commissione ha reso disponibile un Documento di lavoro dei servizi 
della Commissione - Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in 
particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di 
aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno344, aggiornato al 29 aprile 2013. 

(vi) Le regole applicabili ai settori dell’agricoltura e della pesca 

Il settore agricolo e della pesca è disciplinato da regole specifiche in materia di aiuti di Stato. La 
particolare situazione deriva dall’esistenza di una politica comune dell’agricoltura e della pesca e 
della conseguente necessità di coerenza tra questa politica, soprattutto per quanto attiene ai 
finanziamenti europei del settore, e la politica degli aiuti di Stato.  

Il trattato dispone che il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio 

dei prodotti agricoli e che per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, 

dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in 

diretta connessione con tali prodotti345. Pertanto, salvo se diversamente stabilito da eventuali 
disposizioni specifiche, per settore dell’agricoltura o della pesca s’intende normalmente sia la 
                                                           

341 Ivi, punto 68. 
342 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi 

pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e 
(CEE) n. 1107/70 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 31 del 3.12.2007). 

343 Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di 
emittenza radiotelevisiva (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 257 del 27.10.2009). 

344 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_it.pdf. 
345 Articolo 38 del TFUE. 
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produzione, che la trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura o della pesca. 

Inoltre, l’articolo 42 del TFUE346 prevede che le disposizioni del capo relativo alle regole di 
concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella 
misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 

Diversamente da altri settori, quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e 
vigilanza sugli aiuti di Stato non deriva direttamente dal trattato, ma dalla normativa adottata 
conformemente alla procedura di cui dell'articolo 43 del TFUE.  

In linea generale, a norma dell’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le 
norme in materia di aiuti di Stato si applicano alla produzione trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli. Sono tuttavia previste varie deroghe a questo principio 
generale. Le deroghe ed altre disposizioni specifiche sono contenute, fra l’altro, all’articolo 211, 
paragrafo 2, del medesimo regolamento, all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1307/2013, 
all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1144/2014, all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 
228/2013 e all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 229/2013.  

Per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, il principio generale dell’applicabilità delle 
norme sugli aiuti di Stato in tale contesto è fissato all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1305/2013. L’articolo 81, paragrafo 2, e l’articolo 82 del suddetto regolamento prevedono che le 
norme sugli aiuti di Stato non si applichino ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in 
conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 né ai finanziamenti nazionali integrativi che 
rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato. 

Per quanto riguarda il settore della pesca e l’acquacoltura, l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 
508/2014347 dispone che gli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e 
dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE. Il medesimo articolo prevede, 
tuttavia una deroga secondo la quale questi stessi articoli del trattato non si applicano ai pagamenti 
erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del medesimo regolamento qualora essi rientrino 
nell’ambito d’applicazione dell’articolo 42 TFUE.  

Ne consegue che, fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche stabilite nei pertinenti 
regolamenti, le disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato sono applicabili al settore agricolo 
e della pesca. Per quanto riguarda più in particolare le regole specifiche in materia di aiuti di Stato, 
esistono disposizioni per il settore dell’agricoltura e per quello della pesca. I diversi atti (discipline, 
orientamenti, regolamenti o altro) precisano il loro campo di applicazione. 

Al riguardo conviene osservare che, salvo nei casi in cui è diversamente definito, per settore 
dell’agricoltura s’intende la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
elencati nell’allegato I del TFUE. Lo stesso si può dire per il settore della pesca, che comprende la 
produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 
Ciascun atto precisa il suo campo di applicazione: sovente, le norme settoriali si applicano alla sola 
produzione primaria di prodotti agricoli lasciando escluse la trasformazione e commercializzazione 
                                                           

346 Prima del Trattato di Lisbona la disposizione era contenuta all’articolo 36 del TCE e prevedeva l’intervento del 
solo Consiglio. 

347 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.  
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di prodotti agricoli ai quali, sovente, si applicano le stesse regole generali applicabili ai diversi 
settori industriali. 

In merito al settore dell’agricoltura, possiamo ricordare il regolamento (UE) n. 702/2014348, 
che esenta gli Stati membri dall’obbligo di notifica di talune categorie di aiuti.  

Questo regolamento si applica agli aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie 
imprese (PMI), attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella 
trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione 
di alcune categorie di aiuti, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola 
primaria. Si applica anche per alcune attività che non rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o 
concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate.  

Il regolamento esenta dall’obbligo di notifica le seguenti categorie di aiuto: 

- Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di 
prodotti agricoli o nella commercializzazione di prodotti agricoli (Capo III – sezione 1) 

- Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende  

- Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli 

- Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali 

- Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della 
commercializzazione di prodotti agricoli 

- Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende 
agricole 

- Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo 

- Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità 

- Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione 

- Aiuti per servizi di consulenza 

- Aiuti ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola 

- Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli 

- Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a 
calamità naturali 

- Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione 
di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da 
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali 

- Aiuti al settore zootecnico e aiuti per capi morti 

                                                           
348 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato 

interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di 
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 193 del 1.7.2014). 
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- Aiuti per il pagamento di premi assicurativi 

- Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende 
agricole (Capo III - sezione 2) 

- Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle 
aziende agricole 

- Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (Capo 
III - sezione 3) 

- Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo 

- Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo (Capo III - sezione 4) 

- Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo 

- Aiuti a favore del settore forestale (Capo III - sezione 5) 

- Aiuti alla forestazione e all'imboschimento 

- Aiuti ai sistemi agroforestali 

- Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 
naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità 
atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici 

- Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 

- Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 

- Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta 

- Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale 

- Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale 

- Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o 
all'adeguamento del settore forestale 

- Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilizzazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 

- Conservazione delle risorse forestali genetiche in silvicoltura 

- Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali 

- Aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di 
finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate (Capo III - sezione 6) 

- Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non 
agricoli o la produzione di cotone 

- Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali 

- Aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali 

- Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI 
nelle zone rurali 
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- Aiuti per l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti 
alimentari 

- Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti 
alimentari compresi in un regime di qualità 

Altri atti che disciplinano i finanziamenti al settore dell’agricoltura che conviene richiamare 
sono il regolamento de minimis, di cui si parlerà più avanti349, e gli orientamenti dell’Unione 

europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020350. 
Questi orientamenti, che non esentano dall’obbligo di notifica, si applicano agli aiuti di Stato per la 
produzione agricola primaria, per la trasformazione di prodotti agricoli che dà come risultato un 
altro prodotto agricolo e per la commercializzazione di prodotti agricoli. Al fine di garantire la 
coerenza con la politica di sviluppo rurale e di agevolare l’osservanza delle norme in materia di aiuti 
di Stato, gli orientamenti includono anche alcune misure di sviluppo rurale che non rientrano nel 
campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato, siano esse misure cofinanziate nell’ambito del 
FEASR, finanziamenti nazionali integrativi o misure analoghe a una misura di sviluppo rurale 
finanziata esclusivamente tramite fondi nazionali. Gli orientamenti definiscono, pertanto, i criteri di 
compatibilità per gli aiuti di Stato al settore forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle 
imprese attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel campo di applicazione 
dell’articolo 42 del trattato. 

Infine, pare utile ricordare che al settore dell’agricoltura si applicano anche taluni strumenti di 
aiuto orizzontali, come la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione351. 

In merito alle regole specifiche per il settore della pesca, possiamo osservare che generalmente 
includono gli aiuti concessi alle imprese dedite alla produzione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Per “prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura” s’intendono i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 
1379/2013352. 

Il regolamento (CE) n. 1388/2014353 esenta gli Stati membri dall’obbligo di notifica di 

talune categorie di aiuti. Si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese (PMI) attive 
nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Gli 
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali possono essere concessi 
indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario degli aiuti. 

Più in particolare, il regolamento esenta dall’obbligo di notifica le seguenti categorie di aiuto: 

                                                           
349 Cfr. infra, pp. 113 e ss. 
350 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 204 del 1.7.2014. 
351 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 198 del 27.6.2014. 
352 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo 

all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai 
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unone europea n. L 354 del 28.12.2013). 

353 Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune 
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 369 del 24.12.2014). 
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- Sviluppo sostenibile della pesca (Capo III – sezione 1) 

- Aiuti all’innovazione 

- Aiuti per servizi di consulenza 

- Aiuti a favore dei partenariati tra esperti scientifici e pescatori 

- Aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del 
dialogo sociale 

- Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito 

- Aiuti all’avviamento a favore dei giovani pescatori 

- Aiuti per la promozione della salute e della sicurezza 

- Aiuti per i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali 

- Aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca 

- Aiuti per l’ideazione e l’attuazione di misure di conservazione e della cooperazione 
regionale 

- Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente marino e ad adeguare la pesca 
alla protezione delle specie 

- Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine 

- Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i 
regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili 

- Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti 
climatici 

- Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle 
catture indesiderate 

- Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di 
pesca 

- Aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne 

- Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura (Capo III – sezione 2) 

- Aiuti per l’innovazione nel settore dell’acquacoltura 

- Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura 

- Aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole 

- Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore 
dell’acquacoltura 

- Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura 

- Aiuti per la promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile 

- Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica 

- Aiuti per la prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura 
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- Aiuti per le misure sanitarie 

- Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali 

- Gli aiuti all’assicurazione degli stock acquicoli 

- Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione (Capo III – sezione 3) 

- Aiuti alle misure di commercializzazione 

- Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

- Altre categorie di aiuti (Capo III – sezione 4) 

- Aiuti per la raccolta dei dati 

- Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali 

- Esenzioni e riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE 

 

Altri atti che disciplinano i finanziamenti al settore della pesca che conviene richiamare sono il 
regolamento de minimis, di cui si parlerà più avanti354, e gli Orientamenti per l’esame degli aiuti 

di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura355. 

Questi orientamenti prevedono diverse categorie di aiuti, tra le quali conviene ricordare le 
seguenti: aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e da altri eventi 
eccezionali, aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi, aiuti per i costi 
relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione delle malattie animali nell’acquacoltura. 

Inoltre, al settore della pesca, come a quello dell’agricoltura, si applicano taluni strumenti di 
aiuto orizzontali, come la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione356. 

(vii) Le regole applicabili al settore dei trasporti  

Il settore dei trasporti è disciplinato da regole specifiche in materia di aiuti di Stato. Come per 
l’agricoltura e la pesca, la particolare situazione deriva dall’esistenza di una politica comune e della 
conseguente necessità di coerenza tra questa politica e la politica degli aiuti di Stato. Non esiste, 
tuttavia, una disposizione analoga al citato articolo 42 del TFUE, relativo all’agricoltura e pesca. 
Come per gli altri settori (quindi ad eccezione dell’agricoltura e della pesca), per i trasporti l'autorità 
della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato deriva direttamente dal 
trattato. 

Come già osservato, l’articolo 93 contiene alcune deroghe per gli aiuti nel settore dei trasporti, 
relativamente al coordinamento dei trasporti terrestri e al rimborso delle servitù inerenti alla nozione 
di pubblico servizio. Questo articolo è contenuto nel titolo del trattato relativo ai trasporti, le cui 
disposizioni di applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili interne. 

                                                           
354 Cfr. infra, p. 114 e ss. 
355 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 217 del 2.7.2015. 
356 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 198 del 27.6.2014. 
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Nel settore dei trasporti, oltre al regolamento (CE) n. 1370/2007357, esistono diverse regole 
specifiche tra le quali conviene forse ricordare gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e 
alle compagnie aeree358, che prevedono, tra l’altro, aiuti all’investimento e al funzionamento a 
favore degli aeroporti, aiuti di avviamento a favore di compagnie aeree e aiuto a carattere sociale ai 
sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato. 

Inoltre, al settore dei trasporti, come a quelli della pesca e dell’agricoltura, si applicano taluni 
strumenti di aiuto orizzontali, come la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di 
ricerca, sviluppo e innovazione359. 

(viii) Le condizioni per l’esenzione e le altre categorie di aiuti previsti dal regolamento 
(UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria)  

Nei paragrafi che precedono, in particolare in quelli relativi agli aiuti alla ricerca, sviluppo e 
innovazione360, agli investimenti361 e alla tutela ambientale362 sono già state menzionate alcune 
delle categorie di aiuti disciplinati dal regolamento (UE) n. 651/2014 e da questo esentati 
dall’obbligo di notifica. Al fine di completare l’esame di questo regolamento conviene comunque 
ricordare le principali condizioni dell’esenzione, oltre alle altre categorie di aiuti esentati. 

Il regolamento è strutturato in tre capi e tre allegati: 

- Capo I (disposizioni comuni), che contiene le disposizioni relative al campo di applicazione, 
alle definizioni, alle condizioni per l’esenzione, alle soglie di notifica, alla trasparenza degli 
aiuti, all’effetto di incentivazione, all’intensità di aiuto e costi ammissibili, al cumulo, alla 
pubblicazione e informazione; 

- Capo II (controllo), che contiene le disposizioni relative alla revoca del beneficio 
dell'esenzione per categoria, alle relazioni e al controllo; 

- Capo III (disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuto); il capo è suddiviso in 13 
sezioni (categorie di aiuti) 

- Capo IV (disposizioni finali), che contiene le disposizioni relative all’abrogazione del 
regolamento (CE) n. 800/2008, le disposizioni transitorie, entrata in vigore e durata; 

- Allegati: allegato I (definizione di PMI), allegato II (informazioni relative agli aiuti esentati), 
Allegato III (disposizioni relative alla pubblicazione delle informazioni). 

L’articolo 11 dispone l’obbligo di invio di informazione alla Commissione entro 20 giorni 
lavorativi dall’entrata in vigore di ciascuna misura di aiuto esentata a norma del regolamento. 
L’invio dell’informazione avviene attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, 
nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento. Assieme a questa informazione 
occorre inviare anche un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le 

                                                           
357 Cfr. supra, p. 19. 
358 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 99 del 4.4.2014. 
359 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 198 del 27.6.2014. 
360 Cfr. supra, p. 90. 
361 Cfr. supra, p. 95. 
362 Cfr. supra, p. 96. 
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sue modifiche. Il medesimo articolo prevede anche un obbligo di relazione annuale 
sull’applicazione del regolamento. 

Il campo di applicazione viene definito dall’articolo 1: per categorie di aiuti inclusi, mediante 
dei limiti di dotazione annuale media per regimi che riguardano determinate categorie di aiuti, 
escludendo alcune tipologie di aiuti (es. attività connesse all’esportazione), in termini settoriali e 
stabilendo altre esclusioni specifiche. In particolare, per quanto riguarda i limiti di dotazione 
annuale media, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) precisa che il regolamento non si applica ai regimi 
relativi ad alcune categorie di aiuti, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 
milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In questo caso, la Commissione 
può decidere che il regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi 
regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro 
alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in 
questione. Per “piano di valutazione” s’intende “un documento contenente almeno i seguenti 
elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, 
gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta 
dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione 
finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per 
selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione”363. Inoltre, 
pare utile osservare che l’articolo 4 esclude dal campo di applicazione gli aiuti che superano 
determinate soglie. 

Altre disposizioni comuni sulle quali conviene richiamare l’attenzione riguardano l’effetto di 
incentivazione. Ai sensi dell’articolo 6, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione 
se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda 
scritta di aiuto allo Stato membro interessato (l’articolo precisa il contenuto della domanda). Per le 
grandi imprese, oltre a garantire questa condizione, occorre che lo Stato membro verifichi, prima di 
concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesti che l'aiuto 
consentirà di raggiungere uno o più dei risultati precisati nell’articolo stesso. Alcune deroghe sono 
previste per le misure sotto forma di agevolazioni fiscali e per talune categorie di aiuto. 

Tra gli altri vincoli precisati dal regolamento conviene ricordare anche quello sul cumulo di 
aiuti. L’articolo 8 precisa i diversi aspetti di cumulo, che riguardano: la verifica del rispetto delle 
soglie di notifica di cui all’articolo 4, il cumulo tra aiuti aventi costi ammissibili identificabili, il 
cumulo tra aiuti aventi costi ammissibili identificabili e aiuti senza costi ammissibili individuabili, il 
cumulo tra aiuti senza costi ammissibili individuabili, il cumulo con aiuti “de minimis”. Alcune 
deroghe sono previste per gli aiuti a favore dei lavoratori disabili. Infine, il citato articolo precisa 
che “qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle 
agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o 
indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi 
sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di 
aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico 
concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più 
favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione”. 

Le categorie di aiuti esentati sono le seguenti: 

                                                           
363 Articolo 2, punto 16) del regolamento. 
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- Aiuti a finalità regionale (Capo III – Sezione 1) 

- Aiuti a finalità regionale agli investimenti 

- Aiuti a finalità regionale al funzionamento 

- Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano 

- Aiuti alle PMI (Capo III – Sezione 2) 

- Aiuti agli investimenti a favore delle PMI 

- Aiuti alle PMI per servizi di consulenza 

- Aiuti per la partecipazione delle PMI alle fiere 

- Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di 
cooperazione territoriale europea 

- Aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti (Capo III – Sezione 3) 

- Aiuti al finanziamento del rischio (si noti che B. questa categoria di aiuti viene 
menzionata per completezza dell’informazione, ma riguarda i soli finanziamenti del 
rischio e verrà trattata nella sezione specifica)  

- Aiuti alle imprese in fase di avviamento 

- Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI 

- Aiuti ai costi di esplorazione 

- Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Capo III – Sezione 4)  

- Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo 

- Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca 

- Aiuti ai poli di innovazione 

- Aiuti all'innovazione a favore delle PMI 

- Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione  

- Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura 

- Aiuti alla formazione (Capo III – Sezione 5) 

- Aiuti alla formazione 

- Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità (Capo III – Sezione 
6)  

- Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali 

- Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali 

- Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con 
disabilità 

- Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati 

- Aiuti per la tutela dell'ambiente (Capo III – Sezione 7)  
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- Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione 
in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di 
tali norme 

- Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione 

- Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica  

- Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili 

- Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento 

- Aiuti agli investimenti volti a promuovere l’energia prodotta da fonti rinnovabili 

- Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili 

- Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili 
in impianti su scala ridotta 

- Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 
2003/96/CE 

- Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati 

- Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il 
profilo energetico 

- Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti 

- Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche  

- Aiuti per gli studi ambientali 

- Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (Capo III – 
Sezione 8) 

- Regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali 

- Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (Capo III – 
Sezione 9)  

- Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote 

- Aiuti per le infrastrutture a banda larga (Capo III – Sezione 10)  

- Aiuti per le infrastrutture a banda larga 

- Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (Capo III – Sezione 11) 

- Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio 

- Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive 

- Aiuti per le strutture sportive e le strutture ricreative multifunzionali (Capo III – Sezione 12)  

- Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali 

- Aiuti per le infrastrutture locali 

- Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (Capo III – Sezione 13) 
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ü Focus: la definizione di PMI 

La definizione è contenuta nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa 
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (raccomandazione 2003/361/CE), 
ripresa nell’allegato I del regolamento n. 651/2014. Si basa principalmente sul criterio del numero 
degli occupati, ma anche su quello finanziario. In merito a quest’ultimo, la raccomandazione 
prende in considerazione il criterio del fatturato unitamente a quello del totale di bilancio, che 
riflette l'insieme degli averi di un'impresa. Uno dei due criteri può essere superato. 

Per meglio valutare la realtà economica delle PMI ed escludere dalla definizione i gruppi di 
imprese il cui potere economico supera quello di una PMI, la raccomandazione distingue vari tipi di 
imprese: autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo (imprese 
associate), oppure collegate ad altre imprese. Il livello di partecipazione quale soglia al di sotto 
della quale l'impresa è considerata autonoma è fissato al 25%. Tuttavia, per promuovere la 
costituzione di imprese, il finanziamento delle PMI con fondi propri e lo sviluppo locale e rurale, le 
imprese sono considerate autonome, a talune condizioni, anche in presenza di una partecipazione 
uguale o superiore al 25% di determinate categorie di investitori che svolgono un ruolo positivo per 
tali finanziamenti e tali costituzioni. 

La raccomandazione prende anche in considerazione le relazioni esistenti tra le imprese tramite 
persone fisiche. Inoltre, precisa che un'impresa in cui almeno il 25% dei diritti di capitale o di voto 
è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico non è una PMI. 

La raccomandazione è disponibile al seguente indirizzo internet: 

- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:IT:PDF 

La Commissione europea ha messo a disposizione una guida e un esempio di dichiarazione per le 
PMI ai seguenti indirizzi internet: 

- http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf 

- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:118:0005:0015:IT:PDF 

- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:156:0014:0014:IT:PDF 

 

La Corte di giustizia364 ha precisato alcuni aspetti relativi alla presa in considerazione delle 
relazioni esistenti tra le imprese tramite persone fisiche. In particolare, la Corte si è pronunciata 
sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione 
sulle PMI, secondo il quale le imprese fra le quali sussiste una delle relazioni per essere ritenute 
“imprese collegate”, ma attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono 
di concerto, sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o 
una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. 

La Corte ha quindi precisato che: 

- possono essere considerate «collegate», ai sensi di detto articolo, le imprese per le quali l’analisi 
delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona 
fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica unica, anche 
qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 3, 
primo comma, dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI; 

                                                           
364 Cfr. Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014, HaTeFo GmBH, causa C-110/2013. 
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- sono ritenute agire di concerto le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni 
commerciali delle imprese interessate un’influenza che esclude che queste ultime possano essere 
considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra. La realizzazione di questa condizione 
dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di 
rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell’intento, da parte loro, di 
aggirare la definizione di microimprese, di piccole e medie imprese contenuta nella 
raccomandazione in parola. 

Pare utile osservare che la Corte precisa come l’interpretazione della raccomandazione debba 
tenere conto dei motivi che hanno condotto alla sua adozione. Essa ricorda, pertanto, che la 
definizione delle imprese collegate mira a meglio valutare la realtà economica delle PMI e ad 
escludere dalla definizione di PMI i gruppi di imprese il cui potere economico supererebbe quello di 
una PMI, per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti alle PMI 
da varie regolamentazioni o misure a loro favore.  

Infatti, i vantaggi accordati alle PMI costituiscono il più delle volte eccezioni alle regole, per 
esempio nel settore degli aiuti di Stato, sicché la definizione di PMI deve essere interpretata in 
senso stretto. 

Ciò considerato, per ammettere alla concessione di aiuti unicamente le imprese che effettivamente 
costituiscono PMI indipendenti, occorre esaminare la struttura delle PMI che formano un gruppo la 
cui potenza economica supera quella di una tale impresa e impedire che la definizione di PMI venga 
aggirata sulla base di ragioni puramente formali. 

(ix) Gli aiuti de minimis 

Gli aiuti de minimis possono essere concessi sulla base di uno dei seguenti regolamenti di 
esenzione, applicabili a seconda dei settori di attività che vengono finanziati: 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis»)365; 

- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura366; 

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo367. 

Inoltre, la Commissione ha adottato un regolamento specifico sugli aiuti de minimis ai servizi 
d’interesse economico generale (SIEG), che viene trattato nella sezione specificamente dedicata ai 
SIEG368.  

I regolamenti de minimis esentano gli Stati membri dall’obbligo di notifica per i 
finanziamenti che rientrano nel loro campo di applicazione. Dal punto di vista concettuale, può 

                                                           
365 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24.12.2013. 
366 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 190 del 28.6.2014. 
367 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24.12.2013. 
368 Cfr. supra, p. 98. 
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essere utile ricordare che gli interventi in regime de minimis non costituiscono aiuti di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE in quanto non incidono sugli scambi tra gli Stati membri 
e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza369. Tuttavia, esistono dei vincoli di cumulo 
piuttosto restrittivi, anche con interventi che costituiscono aiuti di Stato. 

Dal punto di vista del campo di applicazione settoriale, il regolamento (CE) n. 1407/2013 si 
applica a qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti: 

- imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 

- imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; 

- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 
nei casi seguenti: 

- qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti 
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, 

- qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a 
produttori primari. 

Il regolamento n. 1407/2013 si pone anche il problema dei cosiddetti “finanziamenti incrociati 
tra settori”, che potrebbero sussistere quando si finanzia un’impresa attiva in più settori rientranti 
nel campo di applicazione di diversi regolamenti “de minimis” e aventi soglie diverse. Ad esempio, 
il problema si pone quando vengono concessi aiuti de minimis a un’impresa sulla base del 
regolamento n. 1407/2013, per attività rientranti nel campo di applicazione di questo regolamento, 
ma la medesima impresa è anche attiva nel settore della produzione di prodotti agricoli o nel settore 
della pesca e acquacoltura, a cui si applicano regolamenti de minimis diversi e diverse soglie 
massime di importo degli aiuti. 

Il medesimo regolamentto precisa che se un’impresa operante nei settori esclusi dal suo campo 
di applicazione opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel 
suo campo di applicazione, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi 
settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali 
la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal 
campo di applicazione del regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma 
di detto regolamento370. Lo stesso approccio si applica anche per le imprese che effettuano trasporto 
di merci su strada per conto terzi e che esercitano anche altre attività soggette al massimale di 
200 000 €371. 

I regolamenti (CE) n. 717/2014 e n. 1408/2013 sono, invece, di applicazione meramente 
settoriale. Il primo riguarda il settore della pesca e acquacoltura (produzione, trasformazione e 
commercializzazione), mentre il secondo riguarda il settore della produzione di prodotti agricoli 
(aziende agricole). Anche questi regolamenti si pongono il problema dei cosiddetti “finanziamenti 
incrociati tra settori”372.  

                                                           
369 Cfr. considerandi nn. 2 e 3 e articolo 3 dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. 
370 Cfr. articolo 1, paragrafo 2 del regolamento. 
371 Cfr. articolo 3, paragrafo 3 del regolamento. 
372 Cfr. articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 e articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento 

(UE) n. 717/2014. 
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Per tutti i regolamenti, la regola di base riguarda la soglia massima di aiuti di cui può 
beneficiare ogni “impresa unica” nell’arco di 3 esercizi finanziari, che varia a seconda del 
regolamento: 

- Regolamento (CE) n. 1407/2013: 200 000 € (100 000 € per le imprese attive nel settore del 
trasporto merci su strada per conto terzi); 

- Regolamento (CE) n. 1408/2013: 15 000 €; 

- Regolamento (CE) n. 717/2014: 30 000 € (il progetto di regolamento prevede il mantenimento 
di questa soglia). 

Il controllo sul cumulo tra aiuti de minimis non deve più avvenire sulla sola impresa 
beneficiaria, come nei precedenti regolamenti de minimis, ma sull’insieme composto dall’impresa 
beneficiaria ed altre imprese che con essa compongono una “impresa unica”. Infatti, per “impresa 
unica” s’intende l’insieme di imprese fra le quali sussistono determinate relazioni (collegamenti) 
che permettono, appunto, di considerarle “un’impresa unica”. Le relazioni sono le seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra 
impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di 
un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo 
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti 
o soci di quest’ultima373.  

Inoltre, le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il 
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica374. 

Il considerando n. 4 di tutti i regolamenti menzionati fornisce qualche elemento utile a chiarire 
la portata della definizione di "impresa unica" e porta a circoscrivere la nozione di “impresa unica” 
alle sole imprese all’interno dello stesso Stato membro. 

Il momento fondamentale da prendere in considerazione per il controllo sul cumulo degli aiuti è 
quello della concessione dell’aiuto, che coincide con il momento in cui per il beneficiario sorge, a 
norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti, 
indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti375. Il periodo di riferimento di tre esercizi 
finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di concessione di un aiuto 
de minimis, l’autorità concedente deve calcolare l’importo complessivo degli aiuti de minimis 
concessi all’impresa beneficiaria nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi 
finanziari precedenti. In pratica, occorre verificare che nell’arco dei tre esercizi finanziari di 
riferimento non vengano concessi all’impresa beneficiaria importi che fanno superare le soglie 
stabilite. 

                                                           
373 Cfr. articolo 2, paragrafo 2 dei regolamenti nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. 
374 Ibid. 
375 Cfr. in particolare, articolo 3, paragrafo 4 dei regolamenti nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. 
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I regolamenti n. 717/2014 e n. 1408/2013 prevedono un ulteriore vincolo che riguarda l’importo 
cumulativo degli aiuti de minimis concessi per Stato membro alle imprese nel corso di tre esercizi 
fiscali. Questo importo non deve superare il valore massimo stabilito nell’allegato a ciascun 
regolamento, che per l’Italia è, rispettivamente, di 96 310 000 € e 475 080 000 €. 

Tra gli altri vincoli previsti pare utile ricordare che i regolamenti si applicano solamente agli 
aiuti trasparenti: aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente 
sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. Inoltre, pare 
utile ricordare che i provvedimenti con i quali vengono concessi aiuti de minimis devono informare 
l’impresa beneficiaria circa l’importo potenziale dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione 
lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento e citandone 
il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Per quanto riguarda il cumulo, occorre osservare che oltre al limite di cumulo tra aiuti de 
minimis, che devono rispettare la soglia applicabile, i regolamenti prevedono un limite di cumulo 
con aiuti di Stato aventi gli stessi costi ammissibili e con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di 
finanziamento del rischio. In questo caso occorre rispettare l’intensità di aiuto o l’importo di aiuto 
più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per 
categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Questi ultimi essendo gli strumenti 
giuridici alla base della concessione degli aiuti con i quali quelli de minimis si cumulano. 

(x) Alcune forme particolari di aiuti: i prestiti a tasso agevolato e le garanzie 

I prestiti a tasso agevolato e gli aiuti sotto forma di garanzia implicano la necessità di 
determinare, rispettivamente, il tasso d’interesse di mercato e il premio di mercato della garanzia. In 
altri termini, se l’impresa si rivolge al mercato (ad esempio le banche) per ottenere un prestito o una 
garanzia deve corrispondere all’operatore un corrispettivo sotto forma di interessi per il prestito o di 
premio per la garanzia. Questo corrispettivo verrà determinato dalla banca tenendo conto, tra l’altro, 
della situazione economico-finanziaria dell’impresa beneficiaria. Pertanto, quando 
un’amministrazione concede un prestito o una garanzia deve determinare il corrispettivo di mercato 
e applicarlo all’impresa beneficiaria affinché l’operazione non costituisca un aiuto di Stato (assenza 
di vantaggio per il beneficiario) oppure per determinare l’importo dell’elemento di aiuto costituito 
dal differenziale tra il corrispettivo di mercato e quello agevolato. Non è tuttavia semplice 
determinare il corrispettivo di mercato. 

Al fine di chiarire le modalità di determinazione di un tasso di mercato per i prestiti agevolati e 
di un premio di mercato per le garanzie pubbliche, la Commissione ha adottato due 

comunicazioni: 

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi 
di riferimento e di attualizzazione376; 

- Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 
agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie377. 

                                                           
376 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 14 del 19.01.2008. 
377 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 155 del 20.6.2008, rettifica su Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

n. C 244 del 25.9.2008. 
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La comunicazione sui tassi di riferimento e di attualizzazione indica un metodo per 
determinare il tasso di riferimento che, secondo un documento della Commissione europea ancora 
allo stadio di progetto, “…dovrebbe agire come un valore indicativo del prezzo di mercato in 
situazioni in cui operazioni di comparabili mercato non sono semplici da individuare (che è più 
probabile avvenga per operazioni di importo limitato e/o per operazioni che coinvolgono 
PMI)...”378. Tuttavia, malgrado il carattere puramente indicativo del tasso di riferimento, se 
regolamenti o decisioni della Commissione relative a regimi di aiuto si riferiscono ad esso per 
individuare l’importo dell’aiuto “...la Commissione riterrà che si tratta di un valore di riferimento 
fisso al quale è esclusa la presenza di aiuto (safe harbour)”379.  

Pertanto, la comunicazione sui tassi fornisce gli elementi necessari per calcolare l’ESL di un 
prestito, da utilizzare qualora il regolamento di esenzione sulla base del quale si concede l’aiuto ne 
fa riferimento. Il medesimo metodo potrebbe essere utilizzato nell’ambito di aiuti che sono stati 
notificati e autorizzati dalla Commissione, qualora la decisione della Commissione stessa ne faccia 
riferimento380. 

L’elemento “aiuto” contenuto in un prestito a tasso agevolato risulta quindi dalla differenza tra 
questo tasso di riferimento e quello effettivamente applicato. Il tasso di riferimento è dato dalla 
somma di due componenti: un tasso base, fissato e rivisto periodicamente dalla Commissione381, e 
da un margine applicato a seconda del rating dell’impresa interessata e delle garanzie da essa 
offerte. La comunicazione tassi prevede cinque categorie di rating e tre livelli di garanzie (elevata, 
normale e bassa). 

Oltre al tasso di riferimento, la comunicazione menziona anche il tasso di attualizzazione, pari 
al “...tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base”. Questo tasso viene utilizzato, 
tra l’altro, per determinare il valore attuale (al momento della concessione del prestito) dei vantaggi 
acquisiti in sede di rimborso di un prestito agevolato. In altri termini, il tasso di riferimento viene 
utilizzato per determinare l’elemento aiuto presente a ciascuna rata di restituzione del prestito, 
mentre il tasso di attualizzazione serve per attualizzare, al momento della concessione del prestito, 
l’elemento di aiuto calcolato per ogni rata sulla base del piano di ammortamento. 

La comunicazione sulle garanzie menzionata è più complessa e si pone l’obiettivo di chiarire 
molti aspetti connessi alle garanzie, tra i quali le forme che queste possono assumere. Parte della 
comunicazione è dedicata all’applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, vale a dire alla 

                                                           
378 Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, punto 116 (disponibile nelle 

diverse versioni linguistiche alla seguente pagina: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html). 

379 Ivi, punto 116, nota a fondo pagina n. 174.  
380 La Commissione sottolinea il valore solamente indicativo che ne escluderebbe la possibilità di utilizzarlo al di 

fuori dei casi in cui i regolamenti o le decisioni della Commissione ne fanno esplicito riferimento: “...il tasso di 
riferimento è solo un valore indicativo. Se operazioni comparabili sono di norma state svolte a un prezzo inferiore a 
quello indicato come valore indicativo dal tasso di riferimento, lo Stato membro può ritenere che questo prezzo inferiore 
corrisponda al prezzo di mercato. Se, invece, la stessa società ha effettuato di recente operazioni simili a un prezzo più 
elevato rispetto al tasso di riferimento e la sua situazione finanziaria e il contesto del mercato sono rimasti 
sostanzialmente invariati, il tasso di riferimento non può costituire un valido indice dei tassi di mercato in questo caso 
specifico (Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE, punto 116). 

381 I tassi sono disponibili al seguente sito internet: 

 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html  
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definizione dei criteri che permettono di escludere la presenza di vantaggio nella concessione delle 
garanzie in quanto il premio richiesto è corrispondente a quello di mercato. Parte è dedicata ai criteri 
per determinare l’equivalente sovvenzione lorda di un aiuto. Tuttavia, solamente per le PMI viene 
individuato un metodo direttamente utilizzabile. Per le grandi imprese vengono definiti alcuni criteri 
ma gli Stati membri sono tenuti a definire un proprio metodo di calcolo che la Commissione 
valuterà in fase di notifica. 

Il metodo adottato dalla comunicazione per le garanzie alle PMI è il cd metodo dei premi esenti 
(paragrafo 3.3 della comunicazione). Se sono soddisfatte alcune condizioni, si ritiene che la 
garanzia statale non costituisca aiuto se il premio annuale minimo (premio esente) riportato nella 
tabella contenuta nel citato paragrafo viene addebitato sull'importo effettivamente garantito dallo 
Stato. Il premio esente sarà diverso a seconda del rating del mutuatario (impresa beneficiaria). 

Parte della comunicazione è anche dedicata alle garanzie con elementi di aiuto. Nel caso delle 
PMI viene ancora utilizzato il metodo dei premi esenti. Nel caso in cui il premio effettivamente 
pagato è inferiore al premio esente applicabile al beneficiario, la differenza permetterà di 
determinare l’elemento annuale di aiuto. Sulla base del piano di ammortamento e della durata della 
garanzia sarà possibile determinare, per ciascun anno, l’ammontare dell’elemento di aiuto e 
attualizzarlo alla data di concessione della garanzia utilizzando il tasso di attualizzazione indicato 
dalla menzionata comunicazione relativa ai tassi. 

Oltre al metodo dei premi esenti la comunicazione lascia aperta la possibilità agli Stati membri 
di proporre altri metodi. Uno di questi, esplicitamente previsto dalla comunicazione e utilizzabile 
solo per i regimi di garanzie a favore delle PMI, è quello dei cd. premi unici. L’Italia ha notificato 
un metodo, autorizzato dalla Commissione con decisione C(2010)4505 def. del 6.7.2010382. Il 
metodo è applicabile solamente per i regimi di garanzia a favore delle PMI e che prevedano importi 
garantiti non superiori a 2,5 milioni di EUR per ciascuna impresa beneficiaria. Il metodo autorizzato 
prevede l’utilizzo di un premio unico di riferimento per tutte le PMI, indipendentemente dal loro 
rating. Questo metodo è stato autorizzato per essere utilizzato nell’ambito dei regolamenti (CE) nn. 
1998/2006 e 800/2008, che sono scaduti383. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 1407/2013 e il 
regolamento (UE) n. 651/2014 prevedono la possibilità di utilizzare metodi di calcolo approvati 
dalla Commissione in base alla comunicazione sulle garanzie anche se sono stati approvati a norma 
di altri regolamenti384. Questo metodo può essere utilizzato solamente al tipo di garanzie e 

                                                           
382 Decisione relativa all’aiuto di Stato n. N 182/2010 – Italia – Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto 

nelle garanzie a favore delle PMI. La decisione è disponibile al seguente indirizzo internet: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2010/n182-10.pdf.  

383 Questi regolamenti sono stati sostituiti rispettivamente dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 651/2014. 
384 L’articolo 4, paragrafo 6, lettera d), punto i) del regolamento (UE) n. 1407/2013 precisa che “il metodo di calcolo 

dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento 
da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme 
alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive”. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i) del 
regolamento (UE) n. 651/2014 precisa che “se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente 
sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione 
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a 
comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore 
degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento”. 



120 

operazione sottese previste dalla decisione di autorizzazione della Commissione385. 

Sulla base della citata comunicazione sulle garanzie, la Commissione ha approvato con 
decisione del 30 marzo 2011 (caso n. SA.31584) un metodo che utilizzato dall’ISMEA (Istituto di 
servizi per il mercato agricolo e alimentare) per definire l’elemento di aiuto nelle garanzie. Con 
decisione del 20 giugno 2014 relativa al caso n. SA.38793, la Commissione ha approvato la proroga 
dell’uso del metodo fino al 30 giugno 2015. Con l’attuale notifica, decisione del 5.2.2015 relativa al 
caso n. SA.39957 la Commissione ha approvato l’estensione dell’uso del metodo fino al 31 
dicembre 2020386. 

                                                           
385 L’articolo 4, paragrafo 6, lettera d), punto ii) del regolamento (UE) n. 1407/2013 e l’articolo 5, paragrafo 1, 

lettera c), punto i) del regolamento (UE) n. 651/2014 precisano che tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di 
garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento. 

386 Quest’ultima decisione è disponibile al seguente indirizzo internet: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/255988/255988_1635572_43_2.pdf  
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Allegato I - Disposizioni dei trattati in tema di aiuti di Stato 

Tavola di corrispondenza tra la precedente e la nuova numerazione degli articoli a seguito 
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. 

http://ec.europa.eu/competition/information/treaty.html 

 

Articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativi agli AIUTI DI STATO 

Articolo 93 (ex articolo 73 TCE) 

Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti 
ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. 

Articolo 106, paragrafo 2 (ex articolo 86, paragrafo 2 TCE) 

[omissis] 

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi 
carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di 
concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto 
e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere 
compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 

[omissis] 

Articolo 107 (ex articolo 87 TCE) 

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella 
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante 
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o 
minaccino di falsare la concorrenza. 

2. Sono compatibili con il mercato interno: 

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano 
accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi 
eccezionali; 

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di 
Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari 
a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo 
l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, 
può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: 
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d) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia 
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello 
delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, 
economica e sociale; 

e) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune 
interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno 
Stato membro; 

f) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni 
economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al 
comune interesse; 

g) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non 
alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria 
all'interesse comune; 

h) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della 
Commissione. 

Articolo 108 (ex articolo 88 TCE) 

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti 
esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale 
sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro 
osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è 
compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo 
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. 

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione 
o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in 
deroga agli articoli 258 e 259. 

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, 
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, 
in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando 
circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei 
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello 
Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il 
Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. 

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la 
Commissione delibera. 

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti 
diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato 
interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal 
paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate 
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 
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4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il 
Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla 
procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 

Articolo 109 (ex articolo 89 TCE) 

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, 
può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in 
particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti 
che sono dispensate da tale procedura. 
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Allegato II - Le regole applicabili agli aiuti di Stato 

Nelle pagine che seguono verrà riportato un elenco delle regole* applicabili agli aiuti di Stato, 
realizzato sulla base dell’indice reso disponibile dalla Commissione europea in lingua francese, 
inglese e tedesca sul suo sito internet. Cliccando sui link o sulle parti sottolineate in blu sarà 
possibile accedere direttamente ai testi in lingua italiana (salvo se non disponibili in questa lingua) 
degli atti menzionati. 

L’indice della Commissione europea è stato parzialmente modificato, semplificato e 
aggiornato. La versione originale e completa - in francese, inglese e tedesco - è disponibile al 
seguente indirizzo internet (cliccare sui link all’inizio della pagina internet): 

- http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html 

L’elenco non include le disposizioni specifiche applicabili all’agricoltura e alla pesca, per le 
quali si invita a consultare i siti web ufficiali delle Direzioni generali competenti per materia, 
disponibili ai seguenti indirizzi: 

- Agricoltura: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_it.htm 

- Pesca: http://ec.europa.eu/fisheries/state_aid/index_it.htm 

Alcuni atti importanti relativi a questi ultimi due settori verranno comunque ripresi nell’elenco 
(ad esempio i regolamenti de minimis). 

 

* 

 

*  * 

REGOLE GENERALI DI PROCEDURA 

Regolamento di procedura 

Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di 
applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) 
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 248 del 24.9.2015): 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1589&from=IT   

Regolamento di applicazione 

Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 relativo all’attuazione 
del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità d’applicazione dell’articolo 93 
del Trattato CE (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 140 del 30.4.2004, p.1), più volte 

                                                           
* La traduzione dell’elenco ed il suo adattamento sono stati curati dall’Istituto Universitario di Studi Europei, Centro 

di documentazione europea (CDE). 
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modificato; versione codificata al 2.5.2014: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0794-
20140502&qid=1405415938087&from=IT  

Procedura semplificata 

Comunicazione della Commissione relativa ad una procedura semplificata per determinati tipi 
d’aiuto di Stato, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 136 del 16.06.2009, p.3 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:136:0003:0012:IT:PDF 

Codice di buone pratiche 

Comunicazione della Commissione – Codice di buone pratiche per la gestione delle procedure 
di controllo degli aiuti di Stato, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 136 del 16.06.2009, 
p.13 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:136:0013:0020:IT:PDF 

Comunicazione sul recupero degli aiuti 

Comunicazione della Commissione dal titolo “Verso un’attuazione effettiva delle decisioni 
della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e 
incompatibili con il mercato comune”, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 272 del 
15.11.2007, p.4 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:272:0004:0017:IT:PDF 

Disposizioni relative agli aiuti di Stato illegali 

Comunicazione della Commissione sulla determinazione delle regole applicabili alla 
valutazione degli aiuti di Stato illegali [notificata con il n. C(2002) 458], Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. C 119 del 22.5.2002, p.22 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:119:0022:0022:IT:PDF 

Cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Commissione 

Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle regole in materia di aiuti di 
Stato da parte delle giurisdizioni nazionali, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 85 del 
9.4.2009, p.1 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:085:0001:0022:IT:PDF 

Segreto professionale 

Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1° dicembre 2003 sul segreto 
professionale nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 
297 del 9.12.2003, p. 6 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:297:0006:0009:IT:PDF 
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Carattere obsoleto di alcuni testi 

Comunicazione della Commissione relativa a taluni documenti in materia di aiuti di Stato 
divenuti obsoleti, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 115 del 30.4.2004, p.1  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:115:0001:0002:IT:PDF 

REGOLAMENTO DI ABILITAZIONE E REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA 

Regolamento di abilitazione 

Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di 
Stato orizzontali (codificazione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 248 del 24.9.2015): 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1588&from=IT   

Aiuti de minimis 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti «de minimis»), Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24.12.2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:IT:PDF  

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti «de minimis» nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 
24.12.2013) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&rid=1  

Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» 
nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 190 del 
28.6.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_190_R_0006&from=IT  

Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione… si vedano gli atti relativi ai Servizi 
d’interesse economico generale 

Regolamento generale di esenzione per categoria e regolamento settoriale agricoltura 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 187 del 26.6.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&rid=1   

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
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zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. L 193 del 1.7.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=IT  

Definizione di PME 

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C (2003) 1422], Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. L 124 del 20.5.2003, p. 36 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:IT:PDF 

Comunicazione della Commissione dal titolo “Esempio di dichiarazione recante informazioni 
che qualificano un'impresa come PMI”, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 118 del 
20.5.2003, p.5 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:118:0005:0015:IT:PDF 

- Rettifica alla nota esplicativa relativa ai tipi d’impresa presi in considerazione per il calcolo 
del numero e dell’importo dei montanti finanziari, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 
C 156 C del 4.7.2003, p.14 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:156:0014:0014:IT:PDF 

REGOLE ORIZZONTALI 

Aiuti alla formazione 

Comunicazione della Commissione - Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla 
formazione soggetti a notifica individuale, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 188 
dell’11.8.2009, p.1 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:188:0001:0005:IT:PDF 

Aiuti all’impiego 

Comunicazione della Commissione - Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di stato a 
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale, Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea n. C 188 dell’11.8.2009, p.6 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:188:0006:0010:IT:PDF 

Aiuti a finalità regionale 

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014 – 2020, Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. C 209 del 23.7.2013:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:IT:PDF  

Comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti 
regionali destinati ai grandi progetti di investimento, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 
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223 del 16.9.2009, p. 3 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:223:0003:0010:IT:PDF 

Comunicazione della Commissione sul riesame dello status e dei massimali di aiuto di Stato 
delle regioni ad effetto statistico nelle seguenti carte nazionali degli aiuti di Stato a finalità regionale 
per il periodo 1.1.2011-31.12.2013, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 222 del 17.8.2010, 
p.2 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:222:0002:0003:IT:PDF 

Carta italiana degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, adotta con 
decisione del 16 settembre 2014 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf 

Aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione 

Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. C 198 del 27.6.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627%2802%29&from=IT  

Aiuti alla tutela ambientale e all’energia 

Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea n. C 200 del 28.6.2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628%2801%29&from=IT  

Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di 
quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 
C158 del 5.6.2012 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:158:0004:0022:IT:PDF  

Aiuti al capitale di rischio 

Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento 
del rischio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, n. C 19 del 22.1.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122%2804%29&from=IT  

Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione 

Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non 
finanziarie in difficoltà (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 249 del 31.7.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=IT   
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Aiuti a importanti progetti di comune interesse europeo 

Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a 
promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo 
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, n. C 188 del 20 giugno 2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=IT  

REGOLE SETTORIALI 

Produzione audiovisiva 

Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere 
cinematografiche e di altre opere audiovisive, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 332 del 
15.11.2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332:0001:0011:IT:PDF  

Radio e tele-diffusione 

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al 
servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 257 del 
15.10.2009, p. 1 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:IT:PDF 

Elettricità 

Comunicazione della Commissione relativa al metodo per l'analisi degli aiuti di stato connessi a 
taluni costi non recuperabili, adottata il 26.7.2006 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_it.pdf 

Servizi postali 

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore 
postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali, Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. C 39 del 6.2.1998, p. 2, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:039:0001:0001:IT:PDF 

Costruzioni navali 

Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 
C 364 del 14.12.2011 

Comunicazione della Commissione relativa alla notificazione individuale dell'applicazione di 
tutti i regimi di aiuti regionali destinati agli investimenti a favore del settore della costruzione 
navale e proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del Trattato CE, 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 263 dell’1.11.2003, p. 2 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:263:0002:0002:IT:PDF 

Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato 
alla costruzione navale, adottata dalla Commissione il 24 ottobre 2006, Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. C 260 del 28.10.2006, p. 7 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:260:0007:0007:IT:PDF 

Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato 
alla costruzione navale, adottata dalla Commissione il 3 luglio 2008, Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. C 173 dell’8.7.2008, p. 3,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:173:0003:0003:IT:PDF 

Industria siderurgica 

Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 249 del 31.7.2014), 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731%2801%29&from=IT  

Comunicazione della Commissione — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati 
ai grandi progetti d'investimento, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 70 del 19.3.2002, p. 8, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:070:0008:0020:IT:PDF 

Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia 
di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
n. C 152 del 26.6.2002, p. 5 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:152:0005:0012:IT:PDF 

Reti di comunicazione a banda larga 

Orientamenti UE sull’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato per lo sviluppo rapido di reti 
a banda larga, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 25 del 26.1.2013, p. 1 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:IT:PDF   

Trasporti 

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, 
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. L 315 del 3.12.2007, p. 1 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:IT:PDF 

- Comunicazione della Coimmissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il 
regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su 
strada e per ferro, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 92 del 29.3.2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0329%2801%29&from=IT  

Comunicazione della Commissione — Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle 
imprese ferroviarie, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 184 del 22.7.2008, p. 13 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:184:0013:0031:IT:PDF 

Comunicazione C(2004) 43 della Commissione — Orientamenti comunitari in materia di aiuti 
di Stato ai trasporti marittimi, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 13 del 14.1.2004, p. 3 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:013:0003:0012:IT:PDF 

Comunicazione della Commissione che stabilisce orientamenti relativi ad aiuti di Stato 
integrativi del finanziamento comunitario per l'apertura delle autostrade del mare, Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. C 317 del 12.12.2008, p. 10 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:317:0010:0012:IT:PDF 

Comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle 
società di gestione navale, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 132 dell’11.6.2009, p. 6 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:132:0006:0009:IT:PDF 

Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea n. C 99 del 4.4.2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0404%2801%29&from=IT  

Carbone 

Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato 
all'industria carboniera, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 205 del 2.8.2002, p. 1 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:205:0001:0008:IT:PDF 

STRUMENTI D’AIUTO SPECIFICI 

Garanzie di Stato 

Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli 
aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 155 del 
20.6.2008, p. 10 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT:PDF 

Rettifica della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del 
Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. C 244 del 25.9.2008, p. 32 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:244:0032:0032:IT:PDF 

Vendite di terreni da parte dei poteri pubblici 

Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite 
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di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 209 
del 10.07.1997, p. 3 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0710%2801%29:IT:HTML  

Assicurazione del credito all’esportazione 

Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a 
breve termine, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 392 del 19.12.2012, p. 1 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:392:0001:0007:IT:PDF  

- Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve 
termi, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 398 del 22.12.2012, p. 6 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0006:0007:IT:PDF  

- Communication from the Commission amending the Annex to the Communication from the 
Commission to the Member States on the application of Article 107 and 108 of the Treaty on 
the Functioning of the European Union to short-term export-credit insurance 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/export_credit_insurance_extension_en.p
df  

- Comunicazione della Commissione che modifica l’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve 
termine (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 28 del 28.1.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0128(01)&from=IT  

- Comunicazione della Commissione che modifica l’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve 
termine (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 215 del 1.7.2015) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0701(01)&from=IT 

Agevolazioni (aiuti) fiscali – Tassazione diretta delle imprese 

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle 
misure di tassazione diretta delle imprese, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 384 del 
10.12.1998, p. 3 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:384:0003:0009:IT:PDF 
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Tasso di riferimento/attualizzazione e tasso d’interesse applicabile al recupero degli aiuti 
illeciti 

Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di calcolo dei tassi di 
riferimento e di attualizzazione, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 14 del 19.1.2008, p. 6 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:014:0006:0009:IT:PDF 

In particolare per i tassi d’interesse applicabili al recupero di aiuti, si veda anche il regolamento 
(CE) n. 794/2004 della Commissione nella sezione “regolamento di applicazione” 

Tabelle dei tassi di riferimento e attualizzazione base pubblicate su internet: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html  

Trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli stati membri e le imprese pubbliche 

Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza 
delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza 
finanziaria all'interno di talune imprese, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 318 del 
17.11.2006, p. 17 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:318:0017:0025:IT:PDF  

SERVIZI D’INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG) 

Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle 
disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a 
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea n. L 7 dell’11.01.2012) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:0010:IT:PDF  

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in 
materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse 
economico generale (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 8 dell’11.01.2012) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:008:0004:0014:IT:PDF  

Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 
C 8 dell’11.01.2012)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:008:0015:0022:IT:PDF  

Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 
di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse 
economico generale (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 114 del 26.4.2012) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:IT:PDF  

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Guida relativa all'applicazione ai servizi 



134 

di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme 
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno,  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_it.pdf  


